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1. Contenuto e limiti. - Si auspica che il titolo non sia fuorviante: lo scritto 

non verte in tema di diritto tributario, ma –nello spirito della rivista che lo ospita– 
si occupa di diritti di credito derivanti da finanziamenti rimasti inadempiuti e 
della conseguente escussione di un particolare tipo di garanzia pubblica, andando 

però oltre, nell’intento di illustrare se e quanto sia ragionevole restare ancorati a 
questa rigida identificazione. Il taglio è decisamente pratico, anche se, di quando 
in quando, risulterà impossibile non fare riferimento ad argomenti meno 
operativi (quali l’interpretazione della legge, la gerarchia delle fonti, la 

giurisdizione, le sovvenzioni pubbliche, ecc.), che rappresentano, o meglio che 
dovrebbero rappresentare i fondamenti di determinate iniziative, anche 
normative, ma che la necessità di rispondere tempestivamente ad esigenze 

quotidiane sembra aver vagamente contribuito a farli dimenticare od a ritenerli 
superflui. 
 

1.1. Contenuto. - In rilievo è il fenomeno degli avvisi di pagamento o cartelle 
esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdE-R)1, a richiesta 

                                                             
* Avvocato, giurista d’impresa in società operative in mercati regolamentati, ha gestito negli anni 
migliaia di operazioni, anche in sede contenziosa. I testi normativi sono estratti dal sito istituzionale 
www.normattiva.it. I provvedimenti giurisprudenziali, ove non indicato, sono stati segnalati 
direttamente all’A. ovvero sono disponibili nel sito web PST – Giustizia e nei siti delle magistrature 
superiori. 
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dell’attuale Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale SpA (BDM-MCC)2, con 
cui si avvia il recupero di crediti generatisi per effetto di escussioni di garanzie 

onorate dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (pmi)3, garanzie a 
suo tempo concesse a beneficio di istituti finanziari al fine di agevolare 
l’erogazione di prestiti, nel caso in cui il rimborso di quei prestiti si sia –per un 
motivo o per un altro– interrotto ed abbia dato corso, per l’appunto, alla 

liquidazione del dovuto in favore del creditore-beneficiario. Inutile precisare che 
il fenomeno coinvolge e spesso travolge anche i condebitori solidali di quelle pmi, 
si pensi ai soci illimitatamente responsabili od ai fideiussori, quasi sempre 

persone fisiche e molto spesso ignare di ritrovarsi protagoniste passive del 
meccanismo. 
Benché modellato su uno schema classico su cui ci sarebbe poco di nuovo da dire4, 

il meccanismo è meno plano di quanto ci si attenda, perché in realtà non si 
esaurisce semplicemente in tale schema e necessita di riflessione più ampia. 
Tuttavia, per la riflessione che necessariamente coinvolge l’attività di questo 

Fondo di Garanzia, esigenze di sintesi suggeriscono, di quando in quando, di fare 
rinvio a precedenti contributi di chi scrive, non per alta scientificità o vanagloria, 
ma per l’oggettiva assenza di interventi di terzi sullo stesso tema, sui quali fare 
affidamento o con i quali confrontarsi5. Qui basterà far presente (a) che il titolare 

del credito post escussione di garanzia, ossia il Fondo, non è un soggetto dotato 
di personalità giuridica, ma uno strumento di politica economica, (2) che il 
Fondo, in seguito all’aggiudicazione di un appalto pluriannuale di servizi, è gestito 

da un soggetto privato organizzato nella forma di raggruppamento temporaneo 
di imprese (RTI), (c) che tale strumento è rimasto alquanto sconosciuto a 
questioni di diritto per molto, forse troppo, tempo, (d) che in tutto questo tempo 

si è sviluppato un impianto disciplinare di oltre vent’anni di regole di primo, 
secondo, terzo e quarto livello (a volte anche di quinto), (e) che l’impianto si è a 

                                                             
1 Andando a ritroso nel tempo, precedenti soggetti erano Equitalia e soggetti parificati. 
2 Sempre a ritroso nel tempo, Mediocredito Centrale, Unicredit MCC, ecc. 
3 Il sito web istituzionale è www.fondidigaranzia.it. 
4 Lo schema classico vede coinvolti un creditore, di norma una banca, che ha finanziato una pmi 
debitrice, eventuali condebitori solidali (soggetti altrimenti responsabili e/o fideiussori), uno o più 
garanti istituzionali, la circostanza dell’inadempimento, l’escussione dello strumento posto a 
garanzia del credito, il diritto del garante solvente di surrogarsi nella posizione del creditore per 
vedersi restituito quanto versato e, infine, l’avvio del recupero. 
5 Si tratta di La riforma del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese: un difficile equilibrio 
tra diritto ed esigenze operative, in www.IlCaso.it, gennaio 2020 e di Il fondo di garanzia per le 
PMI: operatività intensiva e questioni irrisolte, in Giurimetrica, Rivista di diritto, banca e finanza, 
2021, 2, 19, https://giurimetrica.almaiura.it. Si segnala, tuttavia, il recentissimo S. COCCHIERI, A. 
MESSINA, L. NAFISSI, Più credito per tutti? Vent’anni del Fondo di garanzia PMI, tra passato, crisi 
Covid e futuro, Roma, 2022, che tuttavia –stando alla presentazione– sembra caratterizzarsi più per 
un profilo informativo e divulgativo che non di strette valutazioni tecnico-giuridiche. 
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poco a poco trasformato in un labirinto da cui non si esce senza essere dotati del 
filo di Arianna e (f) che oggi, messi di fronte a quelle questioni, ci si trova a dover 
colmare un gap conoscitivo profondo, che rende la materia complicata da 

padroneggiare ed altamente aleatoria da gestire6. 
 

1.2. Limiti. – Lo scritto non tratterà di diritto tributario, ma non ci si può 

esimere dal fornire chiarimenti sugli elementi base del procedimento di iscrizione 
a ruolo, così come identificati dalle Sezioni Unite7, in particolare la distinzione tra 
ruolo, cartella di pagamento ed estratto di ruolo, essendo quest’ultimo, nel caso 

che ci occupa, l’elemento meno interessante. 
Il ruolo «ha una sua precisa definizione legislativa, posto che, per il vigente 

testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, lett. b), esso è l'elenco dei debitori e delle 
somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del 

concessionario" e che, per l'art. 11 del medesimo D.P.R., "nei ruoli sono iscritte le 
imposte, le sanzioni e gli interessi".» Il successivo art. 12 ne detta gli elementi. 
Ancora: «Dai riprodotti dati normativi discende che il "ruolo" è un atto 

amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate 
allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio 
ed esclusivo dell'"ufficio competente" (cioè dell'ente creditore impositore), quindi 

"atto" che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative 
primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto 
sostanziale (cfr. le norme sopra richiamate laddove si precisa che esso deve 
indicare le "somme dovute" in "riferimento all'eventuale precedente atto di 

accertamento" o, "in mancanza" di questo, la "motivazione" del debito).» […] «Il 

                                                             
6 Gli iniziali provvedimenti di carattere legislativo sono: (i) l’istituzione del Fondo, con l’art. 2, co. 
100, lett. a), l. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica; (ii) la 
sua disciplina, molto, forse troppo, generica, racchiusa nell’art. 15, l. 7 agosto 1997, n. 266 Interventi 
urgenti per l'economia; (iii) il regolamento di esecuzione, rappresentato dal decreto 
interministeriale 31 maggio 1999, n. 248 Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 
della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese , col senno di 
poi dai contenuti largamente insufficienti. Nonostante il primo mattone normativo risalga al 1996, 
si può affermare che l’operatività dello strumento si avvii solo nel 2000. Da lì in avanti, per essere 
più precisi dal dicembre 1999, è seguito un profluvio di disposizioni e di regole di vario genere, non 
sempre coerenti con l’ordinamento e con il sistema in cui vengono inserite e devono convivere; v. 
La riforma del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese: un difficile equilibrio tra diritto ed 
esigenze operative, cit., §§ 4-5. 
7 Cass., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704, in Foro it., 2015, I, 3461, che peraltro verte proprio 
sull’estratto di ruolo, di cui non ci interesseremo, essendo questo un atto che «non è invece 
specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso - che viene formato (quindi 
consegnato) soltanto su richiesta del debitore - costituisce (v. Consiglio di Stato, 4^, n. 4209 del 
2014) semplicemente un "elaborato informatico formato dall'esattore... sostanzialmente contenente 
gli... elementi della cartella...", quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella […]». 
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concessionario della riscossione, a sua volta, in forza del ruolo ricevuto, redige "in 
conformità al modello approvato" (oggi dall'Agenzia delle Entrate) "la cartella di 

pagamento" (che, per il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, "contiene 
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 
sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si 
procederà ad esecuzione forzata") e provvede (ai sensi del successivo art. 26) alla 

"notificazione della cartella di pagamento" al debitore»8. La notifica della cartella 
di pagamento vale anche come notifica del ruolo e costituisce la pre-condizione 
per l’esecuzione forzata, essendo parificata alla notificazione di titolo e di 

precetto; per ulteriori dettagli utili, ma sconfinanti, si rinvia ad un contributo che 
sintetizza le novità sopravvenute, peraltro svolto con riferimento all’ammissione 
al passivo di procedure concorsuali, situazione che si riscontra anche nel tema 

trattato da questo scritto9. È tuttavia opportuno tenere a mente una 
considerazione: quanto precede è connesso alla materia dei tributi e, nelle 
indicazioni della Corte, i soggetti coinvolti sono ovviamente lo Stato e/o sue 

articolazioni, mentre nel caso di cui ci occupiamo in questa sede lo Stato è 
integralmente sostituito dall’RTI che gestisce il Fondo, sulla base di un contratto 
con il Ministero dello sviluppo economico (§ 4); inalterato è il soggetto incaricato 
della riscossione. L’impatto di questa circostanza sarà più chiaro in prosieguo.  

Così come non tratteremo di diritto tributario, non ci soffermeremo 
neppure sulla correttezza degli strumenti processuali, anche perché, sino ad oggi, 
i regimi processuali sono sostanzialmente due e si determinano in base alle 

circostanze di fatto e di tempo in cui si avvia il recupero: la materia fallimentare 
ed i rimedi al processo di esecuzione forzata, entrambe però in evoluzione, la 
prima per la recente entrata in vigore del codice sulla composizione delle crisi di 

impresa10, i secondi per la nota delega per la riforma del processo civile legata al 
PNRR, da poco esercitata e che potrebbe determinare modifiche. In questa sede è 
sufficiente dire che, a parte ciò che accade nel corso di una procedura 
fallimentare, le casistiche esecutive sono rappresentate da opposizioni 

all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., in cui non si rilevano sul punto eccezioni da parte 

                                                             
8 I passaggi in corsivo sono estratti da Cass., sez. un., 19704/2015, cit. 
9 L. D’ORAZIO, Gli avvisi di accertamento impoesattivi in sede di ammissione al passivo e lo ius 
superviens (D.L. n. 146/2021), in Fallimento, 2022, 4, 511 
10 Si veda il d.lgs. 17 giugno 2022 n. 82 Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di 
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione 
preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure 
di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva 
sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), pubblicato in G.U. 01/07/2022, S.G. n. 152 e le pressoché 
immediate note di V. ZANICHELLI, Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 
n. 82 pubblicato in G.U. il 1° luglio 2022, luglio 2022 in www.dirittodellacrisi.it. 
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degli opposti, né rilievi da parte dei giudici; con l’ulteriore precisazione che ci 
asterremmo dal dare conto di questioni più strettamente attinenti l’opposizione 
agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che –seppur interessanti e potenzialmente 

determinanti nell’economia complessiva delle iniziative da valutare– possono 
essere innumerevoli, ma rientrano nel tema più generale delle garanzie 
procedimentali da riconoscere al debitore-contribuente e finirebbero con esulare 

dai temi di cui si intende dar conto. 
 

2. Fondo di Garanzia per le pmi: i numeri pre e post Covid. - L’attività del 

Fondo presenta numeri dalle dimensioni incredibili e nei precedenti indicati in 
nota 5 non era difficile pronosticare che il fenomeno si sarebbe prima o poi 
presentato al proscenio della giustizia; già allora si metteva in luce come dal gap 
conoscitivo non fosse immune neppure la magistratura, amministrativa e 

ordinaria, stante l’ondivago andamento delle decisioni cui si è assistito e si assiste, 
persino in sede di legittimità. Non fa eccezione la casistica che tratteremo. Per 
giustificare l’aggettivo incredibili, tuttavia, è il caso di indicare le più recenti cifre 

ufficiali disponibili, pre ed in costanza di Covid-19, perché la pandemia ha 
prodotto riflessi non indifferenti anche in economia, visti i plurimi interventi 
normativi attuati attraverso il Fondo. 

 
2.1. Periodo pre-Covid 2000-2019. - In 20 anni di attività il Fondo risultava 

aver concesso poco più di 1 milione di garanzie su finanziamenti a breve e medio-
lungo termine, per un controvalore garantito di 97,3 miliardi di euro11, con 

impegni indirettamente a carico del bilancio dello Stato12; va però detto che, 
trattandosi di cifre che abbracciano un ventennio, si può esser certi che la 
stragrande maggioranza delle operazioni sia ormai estinta senza aver dato adito 

a problemi, che una minoranza (non insignificante, né in termini numerici, né di 
valore) si sia deteriorata con conseguente escussione della garanzia ed infine 
un’ultima minoranza (anch’essa non insignificante) sia ancora in corso, in 

condizioni di normale esdebitazione oppure in condizione deteriorata ed in attesa 
che si dia corso all’escussione. Quante siano e quanto valgano, tuttavia, non è 
dato sapere13. 

                                                             
11 www.fondidigaranzia.it/numeri-del-fondo. 
12 Il meccanismo si realizza attraverso plurimi rifinanziamenti nel tempo della dotazione liquida del 
Fondo. 
13 Si tenga conto che il Fondo rende pubbliche e segmenta in vari modi le cifre che riguardano le 
operazioni agevolate, ma non sono pubblici i dati sulle operazioni deteriorate, né quelli sulle 
garanzie escusse e liquidate ai beneficiari ovvero le escussioni respinte per i più diversi motivi, né 
infine i dati sulle iniziative di recupero del credito post escussione della garanzia. Peraltro, 
trattandosi di gestione di risorse pubbliche, i relativi numeri non entrano nel bilancio del gestore 
del Fondo, neppure a livello informativo, anche perché si tratta di un RTI. 
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2.2. Periodo Covid 2020-2022. - A triennio ormai vicino alla conclusione, gli 

ultimi dati distribuiti dall’osservatorio multiparti cui partecipano MEF, MiSE, 
Banca d’Italia ed altri soggetti, riferiscono di oltre 2,7 milioni di operazioni di 
garanzia, per un controvalore garantito superiore a 250 miliardi di euro14; anche 
per esse vale la stessa prudenza indicata sopra, con operazioni estinte o che si 

estingueranno in bonis ed altre che deterioreranno e riceveranno la richiesta di 
escussione; la differenza è solo nel fatto che il periodo di osservazione è più 
recente e dunque gli sviluppi sono per la maggior parte tutti da venire. Rispetto 

al cumulo dei precedenti venti anni, le cifre indicano che in meno di tre anni il 
numero di operazioni e controvalore garantito è più che raddoppiato, sin quasi a 
triplicare e probabilmente triplicherà entro la fine del 2022. 

 
2.3. Sintesi. – Se le operazioni garantite che si estinguono in bonis, ossia la 

pmi finanziata restituisce il credito ricevuto, costituiscono la maggior parte delle 

situazioni riscontrabili, diventa chiaro che, andando ad interessarci di generici 
problemi, questi non possono che essere derivanti da operazioni di credito che si 
sono deteriorate. In tal caso, in assenza di dati ufficiali, chiunque può provare a 
fare delle stime, più o meno calibrate, con una avvertenza: mentre quasi tutte le 

analisi di settore partono dall’analisi delle sofferenze bancarie (i cui numeri di 
sistema sono resi pubblici da Banca d’Italia) per poi traslarle sul Fondo, va 
considerato che l’operatività del Fondo si fonda quasi interamente sulla garanzia 

a prima richiesta e ciò suggerisce di non limitarsi all’analisi dei non performing 
loans, ma di includere la categoria dell’unlikely to pay (il precedente incaglio) e, 
per casi particolari, anche il  forbearance. In altri termini, si intende dire di non 

fossilizzare le analisi solo sull’ultimo segmento della sequenza del credito 
problematico, ma di anticiparne la rilevazione.  

Spiace in questa sede non poter essere più precisi perché, nonostante le 
novità legislative15, si ha notizia che la Direzione Generale del MiSE che si occupa 

                                                             
14 Comunicato stampa del 6 luglio 2022 del gruppo di lavoro congiunto, di cui fanno parte MiSE, 
MEF, Banca d’Italia ed altri soggetti. 
15 Dopo 25 anni di immutabilità, l’art. 2, co. 100, lett. a), l. 662/1996 è stato arricchito, facendo 
capire, ove mai ce ne fosse bisogno, come questo strumento di politica economica sia diventato 
significativo per le conseguenze che determina o può determinare.  L’art. 1, co. 56, della l. 30 
dicembre 2021, n. 234, la legge di stabilità per il 2022, ha introdotto una sorta di controllo costante, 
fino ad oggi formalmente assente, il che ovviamente non esclude che un esercizio del genere non 
sia stato svolto ugualmente, giacché, se così non fosse, considerati i numeri indicati in § 2.1, sarebbe 
circostanza veramente grave. Nell’opera di arricchimento si segnala l’obbligo di rendicontare il 
credito deteriorato, le escussioni ed i recuperi: «Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione 
delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonché dell'efficace e 
costante monitoraggio dell’entità dei rischi di  escussione delle garanzie pubbliche, anche in 
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del Fondo di Garanzia ha opposto un diniego alla richiesta di accesso ai dati per 
finalità di studio e divulgazione16. 

                                                             
relazione alla stima  del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei 
documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad  essi correlate, il Consiglio di gestione 
del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo  
economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della 
composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni 
caso  su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero  di operazioni effettuate, 
dell’entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della 
percentuale  media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre  di riferimento, 
unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre 
precedente.» cosa che, se si considera il meccanismo di nota 12, lascia sperare che qualcuno sia in 
grado di comprendere gli impatti e far cessare il gioco delle stime, basate su dati sempre opinabili. 
16 Al di là di consuete eccezioni che si fanno quando si intende ostacolare la conoscenza di 
determinate informazioni («si rileva un interesse del tutto marginale e profittevole di un lucro 
personale senza alcun beneficio neanche per la pubblica collettività») due passaggi del diniego 
attirano l’attenzione. La DG del MiSE così si esprime: «Risulta assolutamente necessario evidenziare 
che, il reperimento e la rielaborazione dell’abnorme mole dei dati o documenti richiesti, produrrebbe 
un effetto di paralizzazione dell’intera attività del Fondo di garanzia, con conseguente grave 
compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa garantito dall'articolo 97 della 
Costituzione Infatti, al fine di evadere la richiesta – anche nel caso in cui i dati fossero trasmessi in 
forma diffusa e statistica, considerato che il termine iniziale indicato dall’istante è risalente ad un 
tempo in cui non erano a disposizione dati informatizzati come quelli attuali, dovendosi fare 
riferimento a dati cartacei e/o non centralizzati, che implicherebbero necessariamente una ricerca e 
verifica capillari e dedicate – sarebbe necessario assegnare un numero eccessivo di risorse, che 
dovrebbero essere necessariamente sottratte all’attività istruttoria di nuove domande di ammissione 
allo strumento essenziale dell’agevolazione del Fondo per le PMI, con grave pregiudizio per l’attività 
ordinaria del Fondo di garanzia»; al riguardo, non è chiaro se in realtà ancora non si dispone di tali 
dati, cosa francamente poco realistica, anche per le conseguenze che implicherebbe. In un secondo 
passaggio si sostiene che «In aggiunta ai motivi di diniego sopra illustrati, la scrivente 
Amministrazione ritiene che nel caso di specie sia applicabile il regime di eccezioni di cui all’articolo 
5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, anche in relazione a diverso e contingente profilo Infatti, la 
richiesta sopra enunciata […] incontra necessariamente il limite di cui al comma 3 della citata 
norma, in base al quale l'accesso civico generalizzato “è escluso nei casi di segreto di Stato e negli 
altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è 
subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi 
quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”.» arrivandosi dunque ad ipotizzare 
persino il segreto di Stato. Al diniego si aggiungono i classici divieti relativi alla divulgazione di dati 
personali coperti da riservatezza, da segreto bancario di cui al TUB e da segreto professionale di cui 
all’art. 622 c.p. e 200 c.p.p., tutti ultronei ed inapplicabili. Un’istanza di riesame inoltrata ex art. 5, 
co.7, d.lgs. 33/2013 non ha avuto miglior esito; stavolta, per interposta persona, la DG del MiSE fa 
sapere che «il relativo reperimento ed elaborazione comporterebbero un impegno lavorativo non 
compatibile con i molti ed urgenti compiti attribuiti alla struttura». Peraltro, anche la seconda 
interlocuzione non dimentica di rimarcare l’esistenza dei limiti del già citato art. 5-bis, d.lgs. 
33/2013, ma forse in questo caso sembra riferirsi al comma 1 e non al comma 3, fermo restando 
che non si vede come la divulgazione di tali dati possa arrecare un «[…] pregiudizio concreto alla 
tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: […] e) la politica e la stabilità finanziaria ed 
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In ogni caso, qualsiasi stima si faccia, non si può non riflettere sul fatto che, 
stanti le grandezze nominali di partenza (enne milioni di operazioni pari ad enne 

centinaia di miliardi di euro), essa ci restituirebbe comunque un numero 
significativo di operazioni plausibilmente contestabili e suscettibili di planare 
nelle aule di giustizia, trasformandosi in un contenzioso giudiziale che peraltro 
non riguarda solo le cartelle esattoriali17. Le pagine che seguono ne sono 

testimonianza, seppur –si presume– modesta rispetto al fenomeno attuale e con 
il concreto rischio che tale fenomeno si moltiplichi nel tempo. 

Da quanto precede scaturisce un interrogativo ed un auspicio. 

L’interrogativo sarebbe quello di sapere se c’è qualcuno che si sta occupando di 
questo rischio, ed eventualmente come, al fine di prevenire che enne migliaia di 
controversie multi-parti si vadano a scaricare su un sistema giustizia che è noto 

non brilli per efficienza (ovviamente trattasi di interrogativo limitato alle finalità 
di questo contributo, giacché la fruibilità dei dati negati consentirebbe anche 
tutt’altro genere di analisi). L’auspicio, ma sarebbe meglio dire l’esigenza, è per 

coloro che invece lavorano in questo sistema ed è quanto meno quello, se proprio 
non si riesce a padroneggiare il fenomeno, di fare uno sforzo nel tentativo di 
comprenderlo meglio. 
 

                                                             
economica dello Stato;». A parte l’ovvia considerazione che si tratta di dati aggregati privi di 
informazioni di dettaglio, se così fosse ci si dovrebbe chiedere in che modo sarà possibile adempiere 
all’art. 1, co. 56, l. 234/2021 (nota 15), ma tendiamo ad ipotizzare che forse si tratta di un accesso 
riservato a pochi, imprudente da divulgare pubblicamente. Resta la considerazione che, a distanza 
di tre trimestri dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2022, il tenore della doppia 
interlocuzione fa presumere che nessuno abbia adempiuto a quanto ivi stabilito. 
17 Cfr. Il fondo di garanzia per le PMI: operatività intensiva e questioni irrisolte, cit. § 4. 
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3. L’operazione: garanzia sul credito o …c’è altro? - Discutendosi di 
contenzioso, poiché le fattispecie sub iudice sono precedute dalla liquidazione di 
una escussione di una garanzia rilasciata dal Fondo a beneficio del creditore-

finanziatore, le decisioni di merito passate in rassegna (ma, lo anticipiamo qui 
per poi riprendere meglio il concetto infra, non fanno la stessa cosa quelle di 
legittimità) si richiamano e si basano sempre o quasi sempre allo schema di 

riferimento connesso all’escussione di una garanzia su un credito ed all’esercizio 
del diritto di surrogazione in quel credito da parte del gestore del Fondo. Questo 
però è solo ciò che si vede a valle, ossia una parte di un tutto più ampio. In realtà, 

essendo coinvolti a diverso titolo più soggetti, la visione andrebbe ampliata 
all’operazione nel complesso, permeata da un fine sociale e dall’interesse 
pubblico, volta a conoscere anche ciò che accade a monte, ossia come l’operazione 
stessa è avviata e strutturata, come si gestisce e come termina o può terminare, 

ampliamento che potrebbe anche restituirci uno schema diverso. 
 In effetti, l’intera l’operazione –dice la norma istitutiva del 1996, con 
formulazione un po’ infelice che troverà un modesto chiarimento con l’art. 15, co. 

2, l. 266/1997– ha lo «scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti 
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese»18 e si 
configura come un’agevolazione di Stato alle pmi, rilasciata sì sotto forma di 

garanzia, ma disciplinata dal d.lgs. 123/199819 e soggetta al regime de minimis, 
che è la modalità operativa mediante la quale l’Italia ha ottenuto dalla UE il via 
libera al funzionamento del Fondo, in virtù delle normative e delle limitazioni 
inerenti le disposizioni, prima comunitarie, oggi unionali, sugli aiuti di Stato20; 

già limitandoci a questo, a chi scrive pare ci siano pochi dubbi nell’affermare che 
ci troviamo di fronte a leggi generali e speciali, rispetto al tradizionale diritto di 
credito e diritto bancario21. 

                                                             
18 Art. 2, co. 100, lett. a), l. 662/1996. 
19 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 123, con le Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 
1997, n. 59.  
20 Artt. 107 e 108 TFUE. Si veda anche il sito www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-
stato/articoli-107-e-108. Per un riferimento normativo più recente, si pensi all’introduzione del 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, istituito dall’art. 52 della l. 24 dicembre 2012, n. 234 con le 
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e 
delle politiche dell'Unione europea ed attuato con il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 
che è il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche 
e integrazioni. 
21 Sul tema R. CIPPITANI, La sovvenzione come rapporto giuridico, in Monografie di diritto e processo 
a cura di A. Palazzo, Collana dell’Università degli Studi di Perugia, Istituto per gli Studi Economici 
e Giuridici Gioacchino Scaduto, Roma, 2013. Si tratta di un lavoro di ampio respiro, che mostra 
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 Si tratta di un’agevolazione che presenta due particolarità. La prima è che, 
mentre altre agevolazioni sono frutto di iniziative legislative ad hoc quasi sempre 

temporanee (anche se di più o meno lungo respiro), ma la cui costruzione 
rimanda comunque al d.lgs. 123/1998, quella del Fondo è certamente 
un’agevolazione strutturale e permanente: il Fondo è stato istituito nel 1996, 
opera ininterrottamente dal 2000 e non presenta una data di scadenza. La 

seconda particolarità è che, a differenza delle altre agevolazioni, concesse in 
denaro contante erogato direttamente o indirettamente ad un’azienda22, questa 
assume la forma della garanzia sul credito, onerosa anche se in maniera 

virtuale23: attraverso di essa si agevola una pmi ad ottenere il credito di cui 
necessita e solo in caso di inadempimento24 dell’obbligo di rimborsare quel 
credito, l’agevolazione ottenuta si trasformerà in denaro contante, che a quel 

punto, in forza della richiesta di escussione della garanzia (che però in gergo non 
è definita escussione, bensì attivazione), il gestore del Fondo verserà ad un terzo 
(il beneficiario della garanzia, che di norma è una banca, ma potrebbe ben essere 

qualcun altro25) il controvalore residuo di quell’agevolazione, maturando in via 
diretta e propria il diritto di ottenere il rimborso di quanto versato. Ciò che viene 
corrisposto, infatti, non è il controvalore del credito inadempiuto (come ad es. nel 

                                                             
come le sovvenzioni, ossia le agevolazioni, debbano prima essere ragionate in ottica europea e solo 
dopo entrare nei confini degli Stati membri. 
22 D.lgs. 123/1998, art. 7, «Procedure di erogazione»: «1. I benefici determinati dagli interventi sono 
attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le 
procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244, convertito, con 
modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, 
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.» 
23 Il prezzo o costo dell’agevolazione è commisurato all’equivalente sovvenzione lordo (ESL), 
derivante da un calcolo standard specificamente approvato dalla UE, che si tramuta in un aiuto di 
Stato che l’azienda dovrà dichiarare di aver ricevuto in ossequio a normative specifiche. Si tenga 
conto peraltro che non esiste solo il Fondo di Garanzia a rilasciare agevolazioni sotto forma di 
garanzia, perché un’attività simile la svolgono anche Sace ed altre entità, a livello centrale o 
regionale. La differenza con l’agevolazione del Fondo è che, negli altri casi, si tratta di soggetti con 
personalità giuridica propria che rilasciano garanzie a valere su fondi di cui hanno diretta 
disponibilità, mentre il Fondo di garanzia è uno strumento di politica economica, riconducibile sì al 
MiSE, ma gestito da un soggetto terzo. 
24 Si veda il comb. disp. dei commi 1 e 4 dell’art. 9 d. lgs. 123/1998 laddove si parla di fatti imputabili 
al richiedente e non sanabili o di azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria. 
25 Nella sua versione iniziale, il Fondo aveva relazioni solo con istituti di credito, intermediari 
finanziari vigilati, confidi (all’epoca non vigilati) e società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo. 
Nel tempo, i confini si sono andati via via ampliando –con elenco non esaustivo– alle imprese di 
assicurazione che erogano finanziamenti alle pmi, pur dovendo rispettare determinate condizioni, 
agli incubatori di start-up innovative, a SIM ed SGR in relazione ad alcune loro particolari attività; 
ecc.  
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caso della fideiussione), bensì il controvalore della perdita residua, subìta a 
seguito della mancata restituzione del credito erogato. 

Operativamente, l’agevolazione si ottiene su domanda in cui l’azienda 

dichiara di soddisfare determinati requisiti e comunica una serie di elementi26, 
tant’è che nel lessico del Fondo l’impresa viene definita soggetto beneficiario 
finale (sottinteso, dell’agevolazione); la domanda dell’azienda è poi 

materialmente inoltrata da chi la finanzia, definito soggetto finanziatore o 
soggetto richiedente e non, tanto per dirne una, beneficiario della garanzia, a 
propria volta tenuto a sottoscrivere una serie di dichiarazioni, predisposte 

unilateralmente, blindate ed auto-vincolanti27. Peraltro, tra dichiarazioni, 
richieste, impegni da sottoscrivere, istruttoria e delibera del Fondo di concessione 
dell’agevolazione possono trascorrere settimane e la circostanza suscita un 
interrogativo ed una modesta riflessione. L’interrogativo –per ora privo di 

risposta ad hoc e per cui occorre fare ricorso a criteri generali– è su tempistiche 
ed effetti di diritto: non è chiara la data di decorrenza degli effetti giuridici 
dell’operazione28, mentre sono i fatti a determinare la data di estinzione29. La 

                                                             
26 Si veda il modulo Allegato 4 in www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica, ma si tenga 
anche conto dell’elemento psicologico, ragionevole o irragionevole che sia. La pmi che chiede 
credito si pone come unico scopo quello di ottenerlo e come unica preoccupazione la capacità di 
restituirlo, cosicché, al momento di perfezionare la documentazione utile all’erogazione di un 
finanziamento, è notorio che l’imprenditore o il legale rappresentante dell’impresa firmi qualsiasi 
cosa ci sia da firmare, purché questa gli consenta di ottenere il risultato, incluso l’Allegato 4 del 
quale, il giorno dopo, dimenticherà l’esistenza. Ciò accade per un motivo molto semplice: è vero 
che l’intervento del Fondo agevolerà la concessione del credito, ma è altrettanto vero che il primo 
soggetto che beneficia di quell’intervento è colui che la finanzia; la ragione è connessa al tema della 
mitigazione del rischio di credito ed è illustrata nel § 8. 
27 Ad iniziare dal modulo Allegato 2, ma molti altri se ne possono aggiungere. 
28 Quanto alla decorrenza, non c’è dubbio che, dopo l’Allegato 4, l’agevolazione possa considerarsi 
concessa solo con la delibera del Fondo, ma, per come si struttura e si evolve l’operazione 
(domande, istruttoria documentale e, enne settimane dopo, delibera) ci si dovrebbe chiedere come 
si individui la reale decorrenza degli effetti giuridici dell’operazione in caso di mutamento delle 
disposizioni medio-termine: gli effetti decorrono dalla data in cui il Fondo ha ricevuto l’Allegato 4, 
quando vigeva un certo set di disposizioni, ovvero gli effetti decorrono dalla data della delibera del 
Consiglio, quando magari potrebbe essere entrato in vigore un diverso set di disposizioni? Il tema 
della decorrenza non è irrilevante, in relazione alle astratte conseguenze che può determinare la 
risposta, specie a molti anni di distanza dalla controversia. 
29 Quanto all’estinzione, se il credito è regolarmente rimborsato, non c’è dubbio che l’operazione si 
estingue in bonis alla data in cui si è completato il rimborso; in tal caso, nello stretto ambito di ciò 
che interessa l’agevolazione, la presenza del creditore-beneficiario della garanzia si rivelerà 
irrilevante e come se non fosse mai esistito. Se invece la pmi interrompe il rimborso, l’operazione 
si estingue con la liquidazione dell’escussione di garanzia e, più precisamente, nel momento 
dell’accredito del controvalore residuo della garanzia da parte del Fondo al creditore rimasto 
insoddisfatto; in tal caso non solo viene in rilievo il terzo soggetto, ma viene in rilievo anche il tempo 
necessario a disporre tale liquidazione, stante il fatto che le disposizioni del Fondo vorrebbero che 
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riflessione è invece sull’inquadramento giuridico complessivo dell’operazione, sul 
quale invece c’è qualcosa in più da poter riferire, in nota30. 

 Quanto precede conduce ad ipotizzare che il ricorso che si è sempre fatto e 
si continua a fare ai modelli del credito in genere e del credito bancario in 
particolare –e, di conseguenza, a tutto l’apparato normativo che li circonda e li 
disciplina, ivi incluso il ricorso, errato, alla figura della fideiussione– potrebbe 

essere frutto di mera comodità di ragionamento che, per oggettiva inesistenza di 
indicazioni normative, cerca conforto in paradigmi tradizionali, in una materia 
che però implicherebbe una qualche difficoltà di poter fare ricorso all’analogia31 

o ad un’interpretazione estensiva, quando meno non in modo così automatico 

                                                             
la liquidazione avvenisse in pochi mesi, mentre è invece notorio che di mesi ne occorrono molti ed 
a volte si tramutano in anni.  
30 Si tenga conto che il soggetto beneficiario finale (la pmi) non riceve l’agevolazione sotto forma di 
garanzia, che viene invece inviata al soggetto richiedente, ma riceve una comunicazione di aver 
ricevuto un aiuto di Stato ed il suo controvalore, l’ESL. In altri termini, non c’è corrispondenza tra 
domanda (proposta) e risposta (accettazione). Nel cercare di dare un inquadramento giuridico, 
potrebbe non risultare indifferente ad una valutazione di diritto sapere che tutto il complesso 
apparato di modulistica su cui si basa il Fondo è predisposto unilateralmente non si sa da chi, 
dovrebbe essere approvato dall’ex Comitato oggi rinominato Consiglio di gestione del Fondo, ma 
non è chiaro se lo sia o se lo sia stato, e non è neppure detto che i contenuti siano totalmente 
compatibili con l’ordinamento italiano, ravvisandosi spesso delle evidenti forzature. In altre parole, 
l’impostazione sembra richiamare lo scambio negoziale di proposta auto-vincolante ed 
accettazione, ma si nutre più di qualche dubbio che il meccanismo, per come realizzato, possa 
integrare una fattispecie contrattuale tipica, anche perché, se lo fosse, non si capisce perché 
dovrebbe essere sottratta ai tradizionali presidi contrattuali, in primis quelli relativi alla vessatorietà 
delle clausole. Non di meno Trib. Torino, sez. I, ord. 26 aprile 2019, in un processo ex art. 702-bis 
c.p.c. vertente su tutt’altro tema (i.e. controversia tra banca e Fondo su come si dimostra la 
dimensione di pmi e chi la deve o la dovrebbe dimostrare), non si sa se per insufficiente conoscenza 
del fenomeno o per altro motivo, ha ritenuto di poter qualificare la modulistica «[…] alla stregua 
di qualsiasi condizione generale di contratto;» finendo per parificare la relazione tra banca e Fondo 
ad un contratto, circostanza che personalmente non convince. Sempre Trib. Torino sez. I, 31 marzo 
2021, n. 1547, a proposito di un modulo che il Fondo ha imposto ai confidi di inviare alle banche, 
ma di nuovo in un contenzioso che verteva su un diverso tema (i.e. legittimo o illegittimo rifiuto del 
Fondo nel voler onorare la garanzia ad un confidi), equivoca la vicenda e si convince che il modulo 
integri una «[…] dichiarazione vincolante in ordine alla quale la stessa parte [il confidi, ndr] non 
ha azionato alcuna domanda di invalidità per vizio del consenso o illiceità dei motivi», che è come 
suggerire al confidi che, se non si vuole inviare un modulo, deve agire con un giudizio preventivo, 
segnale di mancanza di conoscenza del funzionamento complessivo di un meccanismo che non può 
essere interpretato facendo esclusivo ricorso a categorie giuridiche tradizionali, ma occorre prima 
confrontarle all’operatività quotidiana, per capire se e quanto sono coerenti. 
31 Art. 12 disp. prel., sui limiti del quale si segnalano le recenti Cass., sez. II, 2 luglio 2019, n. 17716, 
Cass., sez. V, 23 luglio 2019, n. 19815 e, in maniera più ampia, Cass., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 
2061, sulla non percorribilità del ricorso all’analogia se con finalità creativa. 
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come si vorrebbe fare o si fa32. Rendersi conto, invece, di trovarsi di fronte ad una 
fattispecie più ampia (anche se poi realizzata con strumenti di diritto privato), 
rispetto al tradizionale finanziamento assistito dalla garanzia di un terzo, che 

dunque si discosta dal diritto di credito in genere e dal diritto bancario nello 
specifico, non è un esercizio fine a se stesso ed avulso dal contesto perché una 
lettura più aperta del meccanismo determinerebbe conseguenze forse diverse, 

come in effetti ha determinato e come vedremo infra. 
 

4. Le parti in giudizio. – Sempre con riguardo al contenzioso, è usuale, ma 

non è detto si verifichi sempre, che l’avvio del recupero del credito dello Stato 
avvenga inizialmente mediante una intimazione di pagamento inviata dal gestore 
del Fondo ai soggetti presuntamente tenuti al rimborso –una pmi ed i soci 
illimitatamente responsabili, oltre ad eventuali garanti– e, nel silenzio di essi, 

previa iscrizione a ruolo, si sviluppi con un avviso di pagamento o una cartella 
esattoriale successivamente inviata dall’agente per la riscossione. È opportuna 
un’avvertenza. 

 
4.1. I soggetti agenti in astratto. - Si è già detto che il Fondo non è un 

soggetto, ma uno strumento di politica economica. I soggetti istituzionali dotati 

di personalità giuridica e coinvolgibili in astratto sono (rectius, sarebbero)33: (1) 
il titolare pubblico della vigilanza sul Fondo e, forse, finanche titolare del fondo 
su cui sono giacenti le risorse, che è l’ex Ministero dell’industria, commercio e 
artigianato, poi Ministero delle attività produttive ed oggi Ministero dello 

sviluppo economico; (2) il gestore del Fondo, identificato un po’ troppo 
semplicisticamente nell’attuale BDM-MCC o sue denominazioni sociali nel corso 
del tempo, ma che in verità e per la precisione sarebbe, quanto meno dal luglio 

2011, un RTI in persona del soggetto mandatario34 ed in forza di una convenzione 
con il MiSE35. Esiste poi (3) il Consiglio di gestione, un organo attraverso il quale 

                                                             
32 In funzione evolutiva, A. COSTANZO, Metodologia dei metodi e metodologia dei risultati. Per una 
riforma dell’art. 12 delle preleggi al codice civile, in www.giustiziainsieme.it, 2021. 
33 Cfr. più in dettaglio Il Fondo di Garanzia per le PMI: operatività intensiva e questioni irrisolte, 
cit., § 3. 
34 Rispetto al § 3 dello scritto citato in nota precedente, la situazione va aggiornata con 
l’informazione che il decreto del Direttore Generale del MiSE 3 maggio 2021 ha aggiudicato il nuovo 
bando per il servizio novennale di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ad un nuovo RTI, la 
cui mandataria è sempre BDM-MCC e gli altri partecipanti risultano essere MPS Capital Services, 
Intesa Sanpaolo, Artigiancassa, Unicredit e BFF Bank (già Depobank). 
35 Anche la convenzione-contratto, così come le cifre sul credito garantito deteriorato di nota 12, 
non risulta resa pubblica. È vero che il bando di gara ne descrive il contenuto, ma non c’è alcuna 
certezza che, in fase di stipula o di successive modifiche negli anni, i contenuti non possano essere 
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transitano le decisioni (delibere) di qualsiasi cosa riguardi il Fondo e le sue 
risorse; proprio perché non siamo al cospetto di una persona giuridica e non 

essendo nota la convenzione tra MiSE ed RTI, non risulta che il Consiglio abbia 
poteri di rappresentanza e non compare mai in giudizio, ancorché sia il soggetto 
che, astrattamente parlando, ex lege lo governa e decide36. 
 

4.2. I soggetti agenti in concreto. - Sennonché, con riferimento specifico al 
tema di questo contributo, la formazione del ruolo da parte del Fondo e l’invio 
dell’avviso di pagamento o cartella esattoriale ad opera di AdE-R determinano 

che il contenzioso si sviluppi sempre nei confronti di agente per la riscossione e 
di ente impositore che, nel caso di specie, risulta essere BDM-MCC (il Ministero 
non è mai coinvolto, né risulta mai coinvolto l’RTI o il Consiglio di gestione). 

Quasi certamente ciò è una conseguenza della modalità operativa con cui 
vengono trasferite le informazioni sui ruoli all’agente e con cui questi 
materialmente predispone l’atto; in ogni caso, si può qui anticipare che le 

sentenze non danno conto di eccezioni degli opposti sulla corretta identificazione 
del soggetto chiamato in giudizio dagli opponenti, al di là del fatto che AdE-R 
eccepisce quasi sistematicamente il difetto di propria legittimazione passiva in 
quanto mero agente esattoriale o, più raramente, chiede l’estromissione, ma 

entrambe le difese sono di norma respinte o, se accolte, senza conseguenze sulle 
spese. 
 

                                                             
variati o arricchiti. Dalle premesse al d.m. 20 maggio 2022, in G.U. 07/07/2022, S. G. n. 157, l’ultima 
convenzione in ordine di tempo risulta stipulata il 6 agosto 2021. 
36 Vedi, art. 15, co. 3, l. 266/1997 ed art. 13 d.m. 248/1999. In realtà chi scrive ritiene che si tratti in 
buona parte di una materiale fictio iuris, ma sostanziare questa affermazione ci allontanerebbe 
inutilmente dai confini di questo scritto.  
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5. La magistratura di merito: contenuti e direttrici. - In § 1.2 si è detto che 
non ci saremmo occupati delle opposizioni agli atti esecutivi; nonostante ciò, il 
materiale raccolto o segnalatoci evidenzia che le fattispecie concrete di lite 

possono essere frutto di accidenti specifici, tali sì da assumere un proprio rilievo 
giuridico, ma decisamente impossibili da catalogare per gruppi più o meno 
omogenei, a meno di non voler dedicare una sezione apposita ad una non meglio 

identificata “casistica varia”. Non lo faremo, ma ne forniamo alcuni esempi37 che 
non possono comunque essere definiti casi singolari, se si conosce bene come si 
svolge l’attività del Fondo e con quali tempistiche. 

Tornando invece all’opposizione all’esecuzione ed eliminando dal novero 
casistiche uniche nel loro genere, ciò che resta del contenzioso è invece 
uniformabile in una tipologia vertente su tre provvedimenti di legge:  

i. il d.lgs. 123/1998 in genere, ma con un focus particolare sull’art. 9, 

comma 5;  

                                                             
37 Esempi tratti dal materiale consultato. [1] Trib. Napoli, sez. III, 16 aprile 2019, n. 1057. Una pmi 
contesta con successo il credito bancario ed ottiene la revoca del decreto ingiuntivo, trasformandosi 
da presunta debitrice in creditrice della banca. Quest’ultima, in parallelo e al di fuori del giudizio di 
opposizione, aveva chiesto ed ottenuto l’attivazione della garanzia del Fondo, ricevendo la 
liquidazione e, da lì, il Fondo aveva avviato il recupero, mediante cartella esattoriale di AdE-R. Ovvia 
l’opposizione della pmi. Esito: cartella annullata e banca condannata a restituire al Fondo quanto 
in precedenza e impropriamente ricevuto. [2] Trib. La Spezia, 21 ottobre 2019, n. 650, confermata 
da App. Genova, sez. III, 29 giugno 2022, n. 779 ed in entrambi i gradi non si è entrati nella 
disciplina che riguarda le agevolazioni del Fondo, rimanendosi in ambito di legge fallimentare. Una 
pmi con socio illimitatamente responsabile e fideiussore, transita attraverso un concordato 
omologato nel 2011, nel quale il credito bancario viene rimborsato con falcidia del 90%. In seguito 
la banca aveva ricevuto dal Fondo la liquidazione della garanzia in misura integrale rispetto al 
credito dichiarato alla procedura, con surrogazione del Fondo ed avvio del recupero esattoriale nel 
2016. Il Tribunale dichiarava estinto il credito a seguito dell’adempimento del concordato, perché 
nulla la banca avrebbe potuto chiedere al Fondo. Esito: annullata cartella esattoriale di 285 mila 
euro. [3] Trib. Vibo Valentia, 16 dicembre 2021, n. 833. Una pmi riceve ed oppone una cartella nel 
2017 ma, in corso di lite, si vede omologare dall’ufficio fallimentare dello stesso Tribunale un 
accordo di ristrutturazione dei debiti. Esito: dichiarata cessata la materia del contendere per 
l’impossibilità di proseguire azioni esecutive su una cartella di oltre 336 mila euro. [4] Trib. Foggia, 
2 agosto 2019, n. 1960, non reperita, ma confermata da App. Bari, sez. I, 18 gennaio 2022, n. 102. 
Un fideiussore eccepisce di non aver mai ricevuto dal Fondo alcun genere di invito al pagamento, 
ma direttamente la cartella esattoriale di AdE-R. Il Tribunale annulla la cartella per difetto di revoca 
del finanziamento e mancanza di intimazione, anche se poi l’appello correggerà la statuizione sulla 
revoca, ma confermerà quella sull’invito al pagamento, pur non indicandone il fondamento 
normativo. Esito: annullata una cartella di oltre 200 mila euro.  [5] Trib. Cosenza, sez. I, 25 febbraio 
2020, n. 410. Una pmi oppone una cartella esattoriale in quanto l’iniziale inadempimento del 
contratto di leasing, da cui era poi scaturita in parallelo l’escussione della garanzia del Fondo, era 
stato contestato con successo per inidoneità del bene e dunque i canoni (rate) non andavano 
corrisposti. Il Tribunale valorizza la posizione della pmi nei confronti del concedente il leasing e 
rileva che la surrogazione pone il Fondo garante nella stessa posizione giuridica del creditore. Esito: 
annullata una cartella di 48 mila euro. [6] Trib. Mantova, 12 aprile 2021, n. 356. Nel 2018 la banca 
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ii. il d.l. 3/201538 e, nello specifico, esclusivamente sull’art. 8-bis, comma 
3, essendo il caso di avvertire sin d’ora che la norma fu inserita durante 

l’iter di conversione e, dunque, la sua vigenza decorre dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione;  

iii. il d.lgs. 46/199939 ed in particolare il combinato disposto degli artt. 17 
e 21. 

Ferme restando queste tre normative, c’è un quarto genere di disposizioni che 
ricorre in pratica sistematicamente nelle controversie e di cui si deve 
obbligatoriamente tener conto. Le sentenze di merito (non quelle di legittimità) 

sono sovente arricchite, per effetto dell’attività giudiziale di BDM-MCC, dal 

                                                             
ottiene decreto ingiuntivo contro pmi e fideiussori, che viene opposto, con questi ultimi eccepenti 
anche la nullità della fideiussione. In parallelo, la banca escute la garanzia del Fondo. Nel 2019, 
ricevuta la cartella esattoriale, il fideiussore si oppone all’esecuzione esattoriale avviando una 
seconda lite, ovviamente contro soggetti diversi. Accade che mentre l’opposizione a decreto 
ingiuntivo è ancora in corso, quella all’esecuzione esattoriale giunge a sentenza, in cui il Tribunale, 
dopo aver respinto la riunione dei due processi, così provvede: «[…] le deduzioni svolte 
dall’opponente [il fideiussore] non possono essere delibate posto che nel giudizio di opposizione 
all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del 
diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del 
provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e 
le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel 
corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito 
al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno 
sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., ex multis, Cass. 14-2-2020 n. 3716; Cass. 27-6-218 
n. 16983; Cass. 18-2-2015 n. 3277; Cass. 23-3-1999 n. 2742; Cass. 25-2-1994 n. 1935) laddove, nel 
caso di specie, risulta che i motivi di opposizione allegati dal [fideiussore] risultano essere stati 
dedotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ancora pendente e che gli stessi non sono 
successivi alla formazione del titolo posto a fondamento della procedura esecutiva.» con l’effetto di 
legittimare la prosecuzione di un’esecuzione esattoriale senza sapere se la ragione che l’ha scatenata 
sia legittima oppure no (ossia se il fideiussore sia o non sia tenuto in quanto debitore solidale). [7] 
Trib. Napoli, sex XIV, 15 marzo 2022, n. 2635. Un fideiussore –ottenuto il giudicato su una sentenza 
di II° grado che revocava il decreto ingiuntivo di una banca, la quale nel frattempo aveva ricevuto 
la liquidazione della garanzia– si vede aggredire dal Fondo per via esattoriale con cartella di oltre 
104 mila euro. L’opposizione all’esecuzione è ovviamente accolta, ma merita segnalazione il rigetto 
della domanda di ripetizione del Fondo verso la banca: non c’è prova che la banca abbia violato 
regole di buona fede e, comunque, se anche il Fondo non può recuperare dal fideiussore, può 
sempre farlo nei confronti della pmi. [8] Trib. Alessandria, 21 luglio 2021, n. 579. Il fideiussore 
contesta la autenticità della firma sull’atto che lo obbliga solidalmente ed a motivo del quale si è 
avviata la procedura esattoriale. Né la banca chiamata in giudizio, né la cessionaria del credito 
successivamente intervenuta, riescono a trovare il documento originale. Risultato: annullata 
cartella esattoriale di circa 85 mila euro. 
38 D.l. 24 gennaio 2015, n. 3 Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti conv. con 
modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n. 33. 
39 D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma 
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 
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richiamo alle disposizioni del decreto 20 giugno 2005 del Ministero delle attività 
produttive e del Ministero per l’innovazione e le tecnologie40 o di altri decreti 
simili e proveremo ad illustrare le ragioni per cui questi richiami non dovrebbero 

avere quel diritto di cittadinanza che invece riconosce loro quasi tutta la 
magistratura di merito (e che la Cassazione in sostanza disconosce), in maniera 
mai approfondita, tanto da risultare alquanto superficiale. 

Per apprezzare meglio i termini del discorso, pare opportuno mettere a 
confronto i testi delle prime due norme citate, a distanza di oltre 15 anni una 
dall’altra41, in modo da coglierne i contenuti salienti; rinviamo al prosieguo per le 

sfumature, limitandoci qui ad evidenziare come siano proprio queste due norme 
a rappresentare la fonte normativa di ogni lite; in altri termini, in esse si può 
trovare tutto ciò di cui l’interprete necessita, senza necessità di cercarlo altrove: 
identificazione del diritto, del privilegio, conseguenze, limiti, modalità di 

esercizio, ecc. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                             
40 Decreto interministeriale 20 giugno 2005 Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi 
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in G.U. 02/07/2005, S.G. n. 152. Il riferimento 
per la garanzia diretta è all’art. 2 e per la (allora esistente, ma oggi di fatto scomparsa) contro-
garanzia all’art. 3. L’art. 2, comma 4, così prevede «4. In caso di inadempimento delle piccole e medie 
imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché 
continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, 
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese 
inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito 
per conto del Fondo il Gestore applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L.vo 31 
marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, 
così come sostituita dall'articolo 17 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.». L’art. 3, comma 3 è, mutatis 
mutandis, simile. 
41 La precisazione non è oziosa, ma tende a far immaginare il numero di agevolazioni sotto forma 
di garanzia liquidate tra il 2000 ed il 2015 ed il controvalore dell’eventuale recupero del credito.  
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Art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 
Revoca dei benefici e sanzioni 

 
 

in vigore dal: 15-5-1998 

Art. 8-bis, comma 3, d.l. 3/2015 
Potenziamento del Fondo centrale di 

garanzia per le piccole e medie imprese 
 

in vigore dal: 26-3-2015 

 
Per le restituzioni di cui al comma 4 i 
crediti nascenti dai finanziamenti erogati 
ai sensi del presente decreto legislativo 
sono preferiti a ogni altro titolo di 
prelazione da qualsiasi causa derivante, 
ad eccezione del privilegio per spese di 
giustizia e di quelli previsti dall'articolo 
2751-bis del codice civile e fatti salvi i 
diritti preesistenti dei terzi. 

 
 

 
 
Al recupero dei crediti si provvede con 
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 
67, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, 
delle somme oggetto di restituzione, 
nonché delle somme a titolo di 
rivalutazione e interessi e delle relative 

sanzioni42. 
 

 
Il diritto alla restituzione, nei confronti del 
beneficiario finale e dei terzi prestatori di 
garanzie, delle somme liquidate a titolo di 
perdite dal Fondo di garanzia di cui 
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce 
credito privilegiato e prevale su ogni altro 
diritto di prelazione, da qualsiasi causa 
derivante, ad eccezione del privilegio per 

spese di giustizia e di quelli previsti 
dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti 
salvi i precedenti diritti di prelazione 
spettanti a terzi. La costituzione e 
l'efficacia del privilegio non sono 
subordinate al consenso delle parti. 
Al recupero del predetto credito si procede 
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 
febbraio 1999, n. 46, e successive 
modificazioni. 

 

 
Detto questo, tra segnalazioni ricevute e ricerca svolta, il materiale esaminato 
suggerisce di dividere il contenzioso in tema di recupero crediti del Fondo di 

Garanzia non tanto in base ai tre provvedimenti di legge citati, quanto piuttosto 
in due macro segmenti: quello del recupero in costanza di fallimento e quello del 
recupero ordinario.  

 
5.1. Recupero in regime fallimentare. - Si controverte in primis sul diritto, 

ma soprattutto sul riconoscimento di un privilegio generale per i crediti vantati 
                                                             
42 Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 di Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a 
norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 è entrato in vigore il 1° luglio 1999 
mentre, in pari data, con l’art. 68, co. 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 di Riordino del servizio 
nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 
si è proceduto ad abrogare il d.p.r. 43/1988, da intendersi quindi sostituito con il d. lgs. 46/1999 
senza soluzione di continuità. 
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dallo Stato; le vicende coinvolgono debitori in stato di decozione e, di 
conseguenza, i loro organi fallimentari, ma per similitudine di contenuti sono 
state incluse in questo segmento anche le controversie che si sviluppano 

nell’ambito di altre procedure concorsuali, come il concordato preventivo, nelle 
sue varie tipologie, ferma restando la sostanziale diversità tra le norme dell’una 
procedura e dell’altra. I due articoli di legge speciale che sanciscono il privilegio 

vanno ovviamente posti in relazione al Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile, 
dall’art. 2745 all’art. 2783-ter. Queste liti, godendo in genere di iter processuali 
più brevi, hanno già trovato assetti di legittimità, seppur non totali rispetto alla 

quantità di questioni che possono insorgere ed insorgeranno (§§ 14-16) e, 
controvertendosi sempre sulle stesse norme, è chiaro che dirimerne i vari dubbi 
ha ovviamente influenzato gli esiti dei contenziosi del secondo segmento. 
 

5.2. Recupero in regime ordinario-esattoriale. - È il segmento più 
tradizionale, verso soggetti astrattamente solvibili e le vicende coinvolgono pmi 
in attività e loro condebitori solidali, sia soci illimitatamente responsabili che 

fideiussori, come detto in § 1.1 spesso inconsapevoli. Gli esiti, anche se alla fine 
guidati dai princìpi della Cassazione, maturati per dirimere il primo segmento di 
contenzioso, non sempre risultano completamente soddisfacenti, nel senso che, 

pur giudiziosamente applicando gli insegnamenti di legittimità, i casi sub iudice 
appaiono spesso privi di approfondimento inerenti le sottostanti circostanze di 
fatto che, se compiute (§ 16.7), avrebbero forse potuto condurre a decisioni 
diverse. L’obiezione è prevedibile: iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; 

il rammarico, allora, potrebbe essere quello di non esser riusciti ad andare oltre.  
 

6. Segue. La sede concorsuale: esiti. - Presumibilmente complice una 

generale condizione di scarsa familiarità con la materia e le difficoltà cui ci si trova 
di fronte se si cerca di penetrarne il labirinto regolamentare, la magistratura di 
merito –con i doverosi distinguo dovuti al comportamento delle parti di fronte al 

giudice– si è divisa su entrambi i segmenti dei §§ 5.1. e 5.2 e cioè si è divisa sia su 
riconoscimento o disconoscimento del privilegio, sia su legittimità o meno del 
recupero esattoriale. Anticipiamo qui, onde evitare ogni volta di ripeterlo, che tra 

il 2017 ed il 2019, la Corte di Cassazione ha provveduto alla complessiva 
sistemazione della materia, tema di cui ci occuperemo nei §§ 10-11. 
 

6.1. Il credito è chirografario. - Premettendo che molte liti che riguardano 

altri soggetti che rilasciano una garanzia liquidabile facendo ricorso a risorse 
pubbliche (Sace, Simest, Invitalia, Ministeri, ecc.) presentano motivazioni tel quel 
riproponibili come se il soggetto coinvolto fosse BDM-MCC o meglio, il Fondo di 
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Garanzia, la prima traccia specifica –di cui chi scrive ha notizia 43– che si esprime 
contro le ragioni dello Stato e nega il privilegio al credito del Fondo risale al 2014, 

proviene dal Tribunale di Milano, così annotato: «Il privilegio di cui all'art. 9, 
comma 5, D. Lgs. n. 123/98 non si applica alle prestazioni di garanzia ex art. 2, 
comma 100, L. n. 662/96, art. 15 della L. n. 266/97 (che è intervenuto 
successivamente nella materia). Nessun richiamo vi è, difatti, nell'art. 9, comma 

5, D. Lgs. n. 123/98, né in altre disposizioni del suddetto decreto legislativo al 
Fondo di garanzia PMI, né vi è alcun rinvio recettizio all'art. 2, comma 100, L. n. 
662/96 né all'art. 15 della L. n. 266/97»44; nello stesso anno lo seguono i Tribunali 

di Torino45 e Firenze46 e non si può fare a meno di notare come le decisioni di tre 
Tribunali importanti siano sospettamente vicine all’intervento legislativo47 che 
aprirà nuovi dibattiti, anche in Cassazione. Nel 2017 è la volta del Tribunale di 

                                                             
43 Le controversie sul questo privilegio hanno radici antiche e, dunque, esistono sicuramente 
precedenti più risalenti nel tempo; per esempio, esaminando Cass., sez. I, 11 maggio 2017, n. 11547, 
con decisione di estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente Sace, si apprezza che già un 
decreto del Trib. Bergamo del 15 novembre 2010 aveva negato il privilegio. 
44 Trib. Milano, Sez. II civ., 3 luglio 2014, dal sito www.ilcaso.it e www.unijuris.it. Trattasi di 
opposizione di Equitalia Nord al rigetto di una domanda di insinuazione al passivo. Nel riconoscere 
al Tribunale di aver notato l’incapacità o l’inadeguatezza di un certo genere di decreti ministeriali 
(§ 8), sul privilegio così si esprime: «Pertanto, dovendosi dare alla norma istitutiva del privilegio 
una interpretazione restrittiva, coerentemente con la natura speciale delle norme istitutive di 
privilegi (peraltro esse stesse oltremodo numerose e tali da alterare irreversibilmente la parità di 
condizioni nel concorso dei creditori), la norma in questione non può essere applicata alle prestazioni 
di garanzia a carico del Fondo PMI gestito dal MISE.». La decisione, seppur corretta nella sua 
seconda parte per il contesto di conoscenze dell’epoca, è forse troppo rigida nella prima parte, non 
solo perché non si avvede che il d.lgs. 123/1998 ha contenuti più ampi rispetto ai soli finanziamenti, 
ma anche perché entra in leggera confusione sulla sequenza cronologica.  
45 Trib. Torino, sez. VI, 2 luglio 2014, www.unijuris.it che, seppur con motivazione meno 
convincente, esclude il riconoscimento del privilegio ad un finanziamento concesso da Simest. 
46 Trib. Firenze, Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 3805 in cui una srl, uscita da un concordato preventivo 
che aveva soddisfatto il Fondo con pagamento soggetto alla falcidia prevista per i chirografari, si 
vede aggredita in via esattoriale per il 100% dell’importo. Il Tribunale accoglie l’opposizione perché 
è l’azione stessa del Fondo –che ai sensi del d.m. di giugno 2005 dichiara di surrogarsi nella 
posizione della banca ex art. 1203 c.c.– ad entrare in contrasto con il riconoscimento del privilegio: 
«In sostanza, il credito sorto antecedentemente al concordato preventivo e azionato in via di surroga 
dal fideiussore, che ha pagato durante la procedura, ha la stessa natura del credito del creditore 
principale, che aveva già espresso voto favorevole alla procedura quale chirografario», escludendo 
inoltre l’applicazione dell’art. 9 d.lgs. 123/1998, perché dedicato ai soli finanziamenti e non alle 
garanzie. 
47 Difficile non notare le tempistiche: le decisioni sono della seconda metà del 2014, provengono da 
Tribunali importanti, sono articolate e mettono in discussione il privilegio dello Stato, tanto che, a 
pochi mesi di distanza, durante l’iter di conversione del d.l. 3/2015, viene introdotto l’art. 8-bis, che 
entrerà in vigore il 26 marzo 2015. Vedremo infra su quali presupposti e con quali esiti. 
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Ancona48, le cui motivazioni ricalcano i precedenti del 2014 di Milano e Firenze. 
Nel 2018 si conferma contrario al privilegio Milano49; in questo caso il giudice 
segue una strada più semplice, già indicata da Firenze: prende atto che BDM-

MCC stessa dichiara di agire in surroga ed essendo il credito già inserito nella 
procedura concorsuale come chirografario, il Tribunale ne conferma il rango, 
escludendo tanto il d.lgs, 123/1998, quanto il sopravvenuto art. 8-bis d.l. 3/2015, 

dato che «La normativa in esame non costituirebbe però  un’interpretazione 
autentica dell’art. 9 cit. e non sarebbe quindi applicabile a fattispecie poste in 
essere prima della sua entrata in vigore (la Legge del 2015 non prevede infatti 

espressamente una sua applicazione retroattiva).». Nello stesso anno lo segue il 
Tribunale di Brescia50, che in seguito muterà orientamento. Nel 2019, in una 
causa in cui è protagonista Sace, anche il Tribunale di Roma51 aderisce 

                                                             
48 Trib. Ancona, Sez. I, 6 novembre 2017, n. 1733 che annulla il ruolo esattoriale emesso da Equitalia 
Centro in quanto foriero di conseguenze pregiudizievoli illegittime. Il caso riguarda una srl in crisi 
che aveva avviato un concordato preventivo con continuità, con credito precisato dalla banca e 
garanzia liquidata dal Fondo in corso di procedura, conseguente surrogazione ed iscrizione a ruolo. 
La sentenza sarà poi travolta da App. Ancona, sez. II, 11 luglio 2022, n. 922 che, potendo trarre 
utilità dalle decisioni della Cassazione, ammetterà il privilegio e confermerà la cartella esattoriale 
di quasi 900 mila euro. Resta solo la constatazione che la procedura concorsuale risale al 2010-2011, 
che è stata rispettata, che la pmi era rientrata in bonis, che la garanzia del Fondo è stata liquidata 
nel 2013, che la cartella esattoriale è notificata nel 2014 e che nel 2022, a seguito dell’appello, quella 
stessa pmi si ritrova ora a dover far fronte ad un debito che riteneva soddisfatto e che ora ha 
presumibilmente superato i 900 mila euro. Pur tenendo conto che la lite inizia nel 2014, non può 
non venire in mente il comportamento di Trib. Bergamo n. 132/2020 (nota 69). 
49 Trib. Milano, sez. III, 23 giugno 2018, n. 7014. Ancora un concordato preventivo, con liquidazione 
dell’agevolazione successiva all’omologazione. 
50 Trib. Brescia, Sez. IV civ., 26 luglio 2018, n. 2260. Opponente è una società in concordato 
preventivo con continuità, raggiunta da cartella esattoriale a concordato in corso; il Tribunale 
esclude sia la surrogazione, che il privilegio, da un lato interpretando in maniera restrittiva l’art. 9 
del d. lgs. 123/1998 e, dall’altro, non riconoscendo valore di interpretazione autentica al 
sopravvenuto art. 8-bis, co. 3, d.l. 3/2015, e procede ad annullare la cartella di pagamento. 
51 Trib. Roma, sez. XVII (già IX), 10 gennaio 2019, n. 579, che –dando atto di un contrasto esistente 
nel medesimo Tribunale, finanche nella stessa sezione– rigetta la domanda di Sace tendente al 
riconoscimento del privilegio nei confronti di un’azienda ammessa a concordato preventivo, 
procedura conclusasi a giudizio in corso: «Il riconoscimento della natura privilegiata del credito in 
parola è precluso principalmente dal principio di tassatività dei privilegi così come delineato dalla 
stessa Corte di Cassazione, secondo la quale le norme che stabiliscono privilegi in favore di 
determinati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione 
analogica, ma solo di interpretazione estensiva (cfr. Cass. 5/03/2009 n. 5297). Ebbene alla luce di 
un’interpretazione letterale e sistematica il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.lgs. 123/98 deve 
ritenersi applicabile esclusivamente alle ipotesi di crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi 
“revocati”. Con riferimento al primo presupposto non si può trascurare l’espressione “crediti 
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” contenuta nella 
disposizione in esame. Il legislatore non a caso non ha utilizzato il termine “benefici” di cui all’art. 
7, comma 1, che comprende anche la “concessione di garanzia”, ma ha scelto di utilizzare il termine 
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all’impostazione; con riferimento al Fondo, invece, si unisce ai precedenti il 
Tribunale di Monza52 ed una conferma del no al privilegio giunge ancora da 

                                                             
“finanziamenti”. E se per “finanziamenti” possono estensivamente intendersi (oltre alle erogazioni 
finanziarie a titolo di mutuo), tutte le contribuzioni dirette in danaro in favore del soggetto 
beneficiario, quali (per rimanere alle fattispecie di beneficio previste dall’art. 7) i contributi in conto 
capitale e i contributi in conto interessi, restano invece escluse le prestazioni in favore di terzi, tra 
cui le garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore. Quindi, avendo il legislatore ben chiaro il 
rapporto di genere a specie intercorrente tra la categoria generale dei “benefici” o “interventi” e la 
sottocategoria dei “finanziamenti”, ove avesse voluto attribuire il privilegio anche a crediti derivanti 
dalla restituzione di interventi diversi dai “finanziamenti”, avrebbe evitato di fare riferimento 
espresso a quest’ultima sottocategoria. Un ulteriore argomento contrario alla tesi dell’applicabilità 
del privilegio in contestazione ai crediti derivanti dalle garanzie prestate da SACE S.p.A. si trae dalla 
considerazione che l’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/98 prevede che i crediti assistiti dal privilegio siano 
riscossi mediante iscrizione a ruolo, diversamente da quanto accade per le ipotesi di garanzia, in 
riferimento alle quali, a fronte dell’escussione da parte del beneficiario (la banca), si determina una 
surrogazione da parte  del garante nei diritti del creditore surrogato ai sensi dell’art. 1203 c.c. Si 
osserva, infine, che, laddove dovesse ritenersi operante il privilegio in parola, si verificherebbe un 
effetto abnorme per cui, a fronte della surroga nei diritti del creditore per un credito chirografario 
(quale quello derivante dall’inadempimento dei mutui chirografari contratti nel caso de quo), il 
garante acquisirebbe una posizione più favorevole rispetto a quella dei creditori originari, in quanto 
il suo credito sarebbe assistito da un privilegio.» Gran parte di queste motivazioni sono state, come 
vedremo, via via superate dalla Cassazione, inclusa quella che il giudice definisce effetto abnorme, 
ossia la trasformazione di un credito totalmente chirografario in parzialmente privilegiato (la 
garanzia è espressa in percentuale sulla perdita). 
52 Trib. Monza, sez. III, 28 febbraio 2019, n. 415 in un caso di concordato preventivo omologato nel 
2016, il Fondo liquida l’agevolazione nel 2017 e subito dopo avvia il recupero mediante cartella 
esattoriale. La giudice, che dimostra di conoscere la questione dando conto di un contrasto nella 
sua stessa sezione (i precedenti risalgono al 2018 e sono citati in § 6.2), qualifica il recupero del 
Fondo come esercizio della surrogazione ai sensi del d.m. di giugno 2005 e per tale motivo lo esclude 
dall’applicabilità dell’art. 9 d.lgs. 123/1998, ritenendo infine che l’art. 8-bis d.l. 3/2015 non sia 
norma di interpretazione autentica, ma innovativa, con buona parte di quest’ultimo iter 
motivazionale che potrebbe conservarsi. Il decisum tuttavia non supera la valutazione di App. 
Milano, sez. III, 9 settembre 2021, n. 2610 che, citando propri precedenti, oltreché la sopravvenuta 
interpretazione di legittimità (§ 10), riforma la sentenza di primo grado e concede il privilegio al 
credito. 
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Milano53, cui si allinea Ivrea54. Nel 2020 l’elenco si arricchisce con il Tribunale di 
Bologna55, in una causa il cui esito, da quanto si legge, sembra tuttavia più 
ascrivibile ad una imperfetta gestione processuale ad opera di AdE-R. 

Con il passare del tempo, tuttavia, le decisioni contrarie al privilegio si fanno 
sempre più rare, per effetto dell’evoluzione interpretativa che si è andata 
sviluppando in Corte di Cassazione tra il 2017 ed il 2019. 

 

                                                             
53 Trib. Milano, sez. II, 8 aprile 2019, n. 3422, in www.dirittobancario.it, dove l’agente della 
riscossione, che agisce per un credito di BDM-MCC in veste di gestore del Fondo, impugna il 
provvedimento di diniego parziale del giudice delegato al fallimento. Il decreto collegiale è 
interessante perché, pur arrivando ad una conclusione che poi contrasterà con la linea illustrata 
dalla Cassazione, ritiene: (a) quanto alla revoca, che BDM-MCC non si possa avvalere dell’art. 24, 
co. 32, l. 447/1997 (§§ 12 e 15); (b) che già nel 2017 il Tribunale ha chiarito che l’art. 8-bis d.l. 
3/2015 non è norma di interpretazione autentica e (c) che l’art. 8-bis non sarebbe applicabile a 
garanzie concesse nel 2012 e 2013, motivazione molto ermetica da cui si dovrebbe dedurre, a 
contrariis, che il privilegio sorgerebbe con il rilascio delle garanzie e non con la loro liquidazione, 
avvenuta dopo l’entrata in vigore della norma. Risultato: il credito è ammesso, ma in rango 
chirografario. 
54 Trib. Ivrea, 16 luglio 2019, n. 663 che, quanto all’art. 9 del 1998, intende aderire 
all’interpretazione restrittiva e, quanto all’art. 8-bis del 2015, ne tratteggia il carattere innovativo. 
Per l’effetto, non concede il privilegio, né di conseguenza ammette il recupero esattoriale ed annulla 
una cartella esattoriale, notificata a una pmi in concordato preventivo ed a vari fideiussori, di 
complessivi 402 mila euro. 
55 Trib. Bologna, sez. IV, 14 maggio 2020, ord. 1464, www.ilcaso.it, respinge il ricorso di AdE-R 
conseguente al rigetto di una insinuazione al passivo formulata in nome e per conto di BDM-MCC. 
Si deve notare che AdE-R fonda la domanda tanto sull’art. 9 d.lgs. 123/1998, quanto sul 
sopravvenuto art. 8-bis d.l. 3/2015, anche se il provvedimento non indica in che data è stata eseguita 
la liquidazione dell’escussione della garanzia a beneficio della banca (se prima o dopo l’entrata in 
vigore di detto articolo). Premesso questo: (a) l’intero credito era già stato ammesso in via 
chirografaria in capo alla banca garantita; (b) AdE-R non fornisce prova del credito vantato. Il 
Tribunale conclude: «Pertanto, il decreto del Giudice Delegato deve essere confermato, in quanto, a 
prescindere dalla questione procedurale connessa all’inosservanza dell’art. 115 L.F., in base 
all’orientamento consolidato della Suprema Corte il coobbligato (fideiussore) del debitore principale 
fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento 
effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell’art. 61 co. 
2 L.F., il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un 
pagamento parziale, pur se idoneo ad estinguere l'obbligazione del solvens (Cass. civ., Sez. I, 
17/10/2018, n. 26003).» concetto rafforzato da una successiva citazione testuale estratta da Cass. 
n. 3216/2012. I termini utilizzati dal Tribunale, in particolare coobbligato, fideiussore e l’irrilevanza 
di un pagamento parziale (la garanzia era del 60%) inducono ad ipotizzare, absit iniura verbis, che 
AdE-R non sia riuscita a trasferire in maniera adeguata al giudice la rappresentazione del fenomeno 
della garanzia dello Stato ed occorrerebbe quindi chiedersi se, in caso di miglior chiarezza, la 
decisione sarebbe stata identica. 
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6.2. Il credito è privilegiato. – Seguono esiti esattamente opposti le decisioni 
che si esprimono a favore delle ragioni dello Stato e riconoscono il privilegio 

generale, inizialmente isolate e poi via via in aumento. 
Nel 2016 si può dare conto del Tribunale di Como56, imitato nel 2017 da 
Bergamo57 e Roma58. 

                                                             
56 Trib. Como, sez. I, 28 settembre 2016, in www.ilcaso.it, che nell’ambito di un concordato 
preventivo concede il privilegio ad un credito del Fondo già presente nel concordato in via 
chirografaria (in quanto associato alla banca), tenendo conto del comb. disp. degli artt. 1 e 9 d. lgs. 
123/1998 e 8-bis d.l. 3/2015. Dal tenore del provvedimento non c’è differenza tra le due norme. La 
decisione è confermata da App. Milano, sez. II, 28 dicembre 2017, n. 5468, che –seppur identifichi 
male le disposizioni in base alle quali ha agito il gestore del Fondo– integra il giudice a quo ed 
afferma la natura di interpretazione autentica dell’art. 8-bis d.l. 3/2015, andando a smentire il locale 
Tribunale.  
57 Trib. Bergamo, sez. IV, 28 gennaio 2017, n. 188, in cui un concordato preventivo intende liquidare 
il credito del Fondo in rango chirografario. Nella motivazione assume valore l’art. 8-bis del 2015 
(entrato in vigore in data precedente l’inizio della controversia), la cui presenza rafforza nel giudice 
il convincimento che si tratti di credito privilegiato. La decisione sarà confermata da App. Brescia, 
sez. I, 11 maggio 2020, n. 431, che respinge il motivo specifico di appello, fondandosi interamente 
su Cass. n. 14915/2019, di cui tratteremo in § 10. 
58 Trib. Roma, sez. Fall., 26 ottobre 2017 a R.G. 2812-2017, in www.ilcaso.it, nel caso di un’azienda 
in concordato preventivo, riconosce il privilegio ex art. 9 d.lgs. 123/1998 ad un credito di Simest 
derivante da un contratto di finanziamento rimasto in parte inadempiuto, a cui però farà da 
contraltare lo stesso Tribunale, due anni dopo, con sentenza n. 579/2019 (nota 51) che si porrà in 
contrasto. 
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Nel 2018 si aggiungono i Tribunali di Monza59, di Verbania60, di Brescia61 in 
contrasto con altra decisione dello stesso anno, la Corte di Appello di Milano62, 
che in motivazione spiega anche perché deve essere corretto il precedente di 

segno opposto risalente al Tribunale di Milano del 2014, ed infine ancora 
Monza63.  

                                                             
59 Trib. Monza, sez. III, 20 giugno 2018, n. 1743. La pmi ottiene agevolazione e finanziamento nel 
2011, ricorre al concordato nel 2013, riceve l’omologazione nel 2014, il Fondo liquida l’agevolazione 
alla banca nel 2015 ed il ruolo e la notifica della cartella sono del 2016. Il dispositivo accerta il credito 
privilegiato sulla base del d.lgs. 123/1998, ma è sorretto da una motivazione alquanto farraginosa 
e contraddittoria in vari passaggi. 
60 Trib. Verbania, 28 settembre 2018, n. 492, non esaminata, ma confermata da App. Torino, sez. 
I, 17 febbraio 2021, n. 203. È ancora un caso di concordato preventivo liquidatorio in cui il 
pagamento dell’agevolazione del Fondo è eseguito dopo l’omologazione del concordato di marzo 
2017, cioè quando il credito chirografario della banca era compiutamente accertato dalla procedura. 
Il Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento interpretativo, a suo dire prevalente nella 
giurisprudenza di merito, secondo cui il privilegio si individua già nel d.lgs 123/1998 anche per i 
crediti scaturenti da concessioni in garanzia e che la soluzione trova conferma nell’art. 8-bis d.l. 
3/2015, norma di interpretazione autentica, in quanto il legislatore era intervenuto per rendere 
vincolante la tesi interpretativa che, facendo leva sulla natura pubblicistica del credito, ne 
riconosceva la natura privilegiata, superando il contrasto interpretativo precedentemente insorto. 
La Corte d’Appello conferma l’impianto, potendo, tra l’altro, alla data in cui decide, fare affidamento 
sull’evoluzione avvenuta in Cassazione e si limita a riformulare il quantum, sottraendo l’aggio della 
riscossione esattoriale. 
61 Trib. Brescia, sez. IV, 16 novembre 2018, n. 3108 in una fattispecie di concordato preventivo, 
riconosce il privilegio, fondato sull’art. 9 d.lgs. 1998, rafforzato dal d.m. di giugno 2005, ed 
interpretato autenticamente dall’art. 8-bis d.l. 3/2015, sentenza che entra in contrasto con la 
precedente n. 2260/2018 (nota 50). 
62 App. Milano, sez. II, 30 novembre 2018, n. 5342, ancora in fattispecie di concordato preventivo, 
la quale, pur dando atto di precedenti incertezze interpretative, le ritiene risolte con l’art. 8-bis d.l. 
3/2015, norma di interpretazione autentica e, così facendo, conferma l’ordinanza ex art. 702-quater 
di Trib. Como, sez. II, 28 agosto 2017, n. non noto, a R.G. 246/2017 (per il cui orientamento vedi il 
precedente del 2016 in nota 56, anch’esso confermato in appello). 
63 Trib. Monza, sez. III, 31 dicembre 2018, n. 3195 fi nuovo in un caso di concordato, in cui il giudice 
dichiara di mutare orientamento rispetto ad un suo precedente del 2017, con motivazione secca 
fondata sul sopravvenuto art. 8-bis d.l. 3/2015, inteso come norma di interpretazione autentica. La 
decisione risulta sostanzialmente confermata da App. Milano, sez. IV, 5 maggio 2021, n. 1443, che 
esclude l’aggio dell’agente della riscossione dallo stato passivo e, però, attingendo 
all’interpretazione della Cassazione, corregge il Tribunale sulla natura della norma «Tale norma 
(con ciò discostandosi dall’interpretazione datane dal primo giudice) non va peraltro considerata 
“né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione 
innovativa. Si tratta, semplicemente, di una disposizione ripetitiva, e confermativa del regime già 
vigente” (Cass.n. 14915/2019), nel senso cioè che ha solo confermato il grado privilegiato del credito 
di BDM-MCC -invero di natura autonoma (perché diverso da quello originario sorto in capo alla 
Banca erogatrice del finanziamento) oltre che pubblicistica (tale essendo la prestazione di garanzia 
da parte del Fondo istituito dalla L. 662/96) – grado in realtà già previsto dal d.lgs. 123/1998, che 
appunto individua un privilegio generale per i crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi di 
tale normativa, tra i quali sono ricompresi anche quelli scaturenti da concessione in garanzia […]» 
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Nel 2019, come anticipato, Brescia64 conferma il mutato orientamento e riconosce 
anch’essa il privilegio. 

                                                             
64 Trib.  Brescia, sez. III, 23 ottobre 2019, nella suite Pluris, su due agevolazioni concesse nel 2008 
e 2010, escusse nel 2015 per oltre 460 mila euro ed azionate nel 2017 quando la pmi era in 
concordato preventivo, che riconosce il credito come privilegiato, anch’esso basandosi sulla nuova 
interpretazione sviluppata in Cassazione nello stesso anno e dimostrando in tal modo di poter 
consapevolmente superare il contrasto apertosi nello stesso Tribunale tra n. 2260/2018 (nota 50) 
e n. 3108/2018 (nota 61). 
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Nel 2020 si esprimono in favore del privilegio ancora i Tribunali di Monza65, 
Ancona66, Gorizia67, Lecco68, Bergamo69, con una decisione da proiettare in 
prospettiva, e nuovamente Roma70.  

                                                             
65 Trib. Monza, 15 gennaio 2020, massimata dalla suite OneLegale, «La disposizione di cui all'art. 
8-bis, D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni in L. n. 33/2015, laddove ha stabilito che: «il 
diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle 
somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), 
della L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di 
prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli 
previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a 
terzi. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del 
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni», ha natura di interpretazione autentica e 
si applica estensivamente, non solo all'ipotesi di revoca amministrativa del finanziamento agevolato, 
ma anche all'ipotesi di inadempimento del finanziato.» che, se da un lato aiuta a comprendere 
l’interpretazione estesa data all’art. 9 del 1998, dall’altro lato non aiuta a capire perché l’art. 8-bis 
del 2015 sarebbe norma di interpretazione autentica e, dunque, retro-agirebbe. 
66 Trib. Ancona, sez. II, 5 febbraio 2020, n. 225, ancora in un caso di concordato preventivo in cui 
si discute della (presunta) trasformazione di un credito chirografario in privilegiato, che ricostruisce 
bene il dibattito giurisprudenziale in corso e conclude allineandosi all’indirizzo della Cassazione, 
riconoscendo il privilegio. 
67 Trib. Gorizia, 20 aprile 2020, n. 99, non reperita, ma confermata da App. Trieste, sez. I, 3 marzo 
2022, n. 71. La fattispecie è particolare, scandita dai seguenti passaggi: [2014] la pmi fallisce; 
[12/2014] la banca attiva la garanzia; [11/2015] il Fondo liquida e lo comunica alla procedura 
fallimentare (senza insinuarsi); [09/2016] la pmi presenta proposta di concordato fallimentare con 
previsione di pagamento ai chirografari del 18%; [03/2017] il Tribunale omologa la proposta; 
[05/2017] Equitalia-Riscossione si insinua al passivo, la curatela comunica il ritorno della pmi in 
bonis, cui segue la notifica della cartella di oltre 400 mila per un credito privilegiato; [07/2017] la 
pmi corrisponde il 18% e chiede al Tribunale l’accertamento del rango chirografario del credito; 
[11/2017] in parallelo, il G. D. al concordato ordina il deposito della residua cifra in un libretto 
bancario intestato alla procedura. Il sopravvenuto indirizzo della Cassazione (§ 10) agevola la 
decisione del Tribunale, che la Corte di Appello di Trieste confermerà. 
68 Trib. Lecco, sez. I^, 8 agosto 2020, n. 295. Nell’ambito di un finanziamento agevolato ed erogato 
nel 2013, con la pmi che deposita richiesta di concordato nel 2015, ottiene l’omologazione nel 2016, 
viene liquidata l’agevolazione nel 2017, il Fondo esercita la surrogazione e AdE-R invia la cartella 
esattoriale nel 2018; il Tribunale prima spiega perché la cartella esattoriale va comunque annullata, 
ma successivamente, facendo buongoverno dell’uniformità nel frattempo consolidatasi in 
Cassazione, riconosce il privilegio sul credito. 
69 Trib. Bergamo, sez. II, 16 settembre 2020, n. 132, www.dejure.it, che converte un concordato 
preventivo in fallimento. Nonostante l’opposizione della società, i documenti propedeutici alla 
procedura forniscono una non corretta rappresentazione del potenziale credito conseguente le 
escussioni delle garanzie del Fondo: non è chirografario, come vorrebbe l’azienda, ma è privilegiato, 
come ritiene il Tribunale, citando decisioni di legittimità che si riferiscono a Sace. La conseguenza 
è che vengono a mancare i presupposti di fattibilità della procedura concordataria, che va quindi 
revocata e convertita in fallimento. La decisione non costituisce un azzardo, se si considerano gli 
indirizzi di legittimità secondo cui l’obbligato solidale e sussidiario è pur sempre un debitore attuale: 
in tema di accollo, per esempio, Cass., sez. II, 24 febbraio 2010, n. 4482, in 
https://www.contenzioso-bancario.it e Cass., sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1758, in 
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Nel 2021 è la volta del Tribunale di Reggio Calabria71 che, pur potendo già 
accedere all’interpretazione della Cassazione, procede con una motivazione tutta 

sua. 
Nel 2022 fa invece storia a sé la Corte di Appello di Milano72, non fosse altro per 
la complessità del caso. 

                                                             
http://www.gadit.it; in tema di iniziativa al ricorso per fallimento, Cass., sez. I, 11 novembre 2020, 
n. 25317 ricorda che «[…] premette il Collegio che non è in discussione il costante orientamento il 
quale ravvisa nella qualità di creditore in sé - ancorché titolare di un credito non necessariamente 
certo, liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto o condizionale - la legittimazione all'iniziativa 
di fallimento, senza smentire il principio - che resta ancora diverso - dell'assegnazione al solo giudice 
di merito dell'apprezzamento di fatto incidentale della sussistenza del credito stesso 
(Cass.30827/2018; Cass. s.u.1521/2013); […]» confermata da Cass., sez. I, 2 agosto 2022, n. 23986 
in tema di delegazione di pagamento, in una potenziale prospettiva fallimentare del delegante. 
70 Trib. Roma, sez. XVII, 24 novembre 2020, n. 16568 in cui, durante un concordato omologato 
corrente a Como, avviene l’escussione della garanzia e l’avvio dell’esecuzione esattoriale, con 
pretesa di BDM-MCC di far valere un credito privilegiato, mentre la banca in origine garantita era 
correttamente presente tra i chirografari. La curiosità è che in giudizio interviene un altro creditore 
chirografario, assumendo che il riconoscimento del privilegio in corso di procedura avrebbe 
esaurito le risorse di un piano già approvato ed aggravato la falcidia del proprio credito al 100%. Il 
Tribunale respinge la domanda e riconosce il privilegio, fondandosi sulla giurisprudenza di 
legittimità medio tempore sopravvenuta in tema di art. 9, d. lgs. 123/1998. 
71 Trib. Reggio Calabria, sez. I, 6 agosto 2021, n. 1138. Le date, specialmente una tra esse, sono 
importanti: [04/2015] concessione dell’agevolazione, [09/2017] ricorso per concordato preventivo, 
[11/2018] la banca attiva la garanzia [04/2019] il Fondo liquida l’agevolazione, [07/2019] la 
procedura è omologata, [11/2019] la pmi riceve la cartella di pagamento. Così il Tribunale: «Diventa 
quindi rilevante l’individuazione del momento di insorgenza del credito fatto valere da BDM-MCC. 
[…] Ad avviso del giudicante il diritto di regresso sorge solo a seguito dell'escussione della garanzia. 
[…] Nella specie il pagamento da parte di Medio Credito è avvenuto in data 29.04.2019 e dunque il 
credito di regresso è sorto in epoca successiva sia al deposito del ricorso ex art. 161 l.f. che al decreto 
di apertura della procedura di concordato, sicché esso non ha natura concorsuale e non può quindi 
soggiacere alle regole del concordato in termini di percentuale di soddisfacimento. In ogni caso al 
predetto credito va attribuita natura privilegiata e quindi in quanto tale andrebbe soddisfatto 
integralmente alla luce delle stesse previsioni concordatarie. Difatti l’articolo 8-bis, comma 3 
prevedendo […] riconosce al Fondo, per il solo operare dell’articolo 1203 c.c., la natura privilegiata 
del proprio credito verso il debitore finanziato.». Conseguenza, un presunto credito chirografario 
di oltre 308 mila euro soggetto a falcidia dell’85% assume il rango privilegiato e deve essere 
soddisfatto al 100%. 
72 App. Milano, sez. III, 9 marzo 2022, n. 791. La Corte respinge l’appello principale di una pmi 
avverso Trib. Busto Arsizio, 23 luglio 2020, n. 891, mentre accoglie l’appello l’incidentale di BDM-
MCC, riformula in aumento il credito e lo munisce di privilegio. Il caso è complesso perché, durante 
la durata dell’agevolazione, la pmi, trovatasi in difficoltà, era stata ammessa ad un concordato 
preventivo con continuità, l’aveva adempiuto e ne era uscita tornando in bonis. Accade dunque che, 
inaspettatamente, la pmi si trova a dover far fronte ad un nuovo debito, che aveva tutte le 
caratteristiche per poter essere gestito nell’ambito della procedura concorsuale, mentre invece, 
stanti gli accadimenti, le è sfuggito e adesso è per giunta aumentato e munito di privilegio. Le date 
ricostruite dalla sentenza di appello sono le seguenti: [06/2009] la pmi ottiene agevolazione del 
Fondo e finanziamento bancario; [2012] la pmi manifesta segnali di difficoltà; [09/2012] proposta 
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Si è detto che l’andamento è esattamente opposto a quello di § 6.1; se però si 
considera che le riflessioni della Cassazione iniziano nel 2017 e si completano nel 
2019, si può comunque notare che l’adeguamento non è propriamente immediato 

ed il confronto tra § 6.1 e § 6.2 restituisce una certa alternanza di esiti. Le Corti 
di Appello, se e quando investite, rimediano. 
 

7. Segue. La sede ordinaria: esiti. - Quanto al più tradizionale recupero del 
credito verso debitore e coobligati solidali azionato per via esattoriale, si tratta di 
opposizioni all’esecuzione i cui contenuti sono sostanzialmente gli stessi di quelli 

visti nel regime concorsuale (i.e. se sono o non sono ipotizzabili, ed entro quali 
limiti, le restituzioni al Fondo sulla base del d.lgs. 123/1998 o del successivo art. 
8-bis d.l. 3/2015), ma hanno un diverso obiettivo e sede processuale, a meno di 
non avviare giudizi di accertamento negativo dei ruoli, pur sempre ipotizzabili. 

La presenza delle persone fisiche e delle conseguenti eccezioni che sviluppano, 
oltreché la fisiologicamente più lunga durata dei processi, complica leggermente 
la situazione, che presenta contenuti decisamente più ricchi (anche se non 

necessariamente condivisibili), biforcandosi nel tempo in due direzioni. La prima 
direzione è quella di un contraddittorio secco basato solo sull’interpretazione 
delle norme nel merito. La seconda direzione introduce una tutela in più per il 

debitore o coobbligato che sia, contenuta nella procedura esattoriale di cui al 
d.lgs. 46/1999 e solo in seguito, eventualmente, entra nel merito. 
 

7.1. Contrarietà alla via esattoriale. - Si esprimono contro lo Stato e quindi 

sospendono o annullano la procedura esattoriale, dando ragione ai debitori 

                                                             
di concordato con continuità; [02/2014] omologazione della procedura con credito chirografario 
della banca soggetto a falcidia del 75%; [manca la data] la procedura viene eseguita e si chiude con 
il ritorno dell’azienda in bonis; [manca la data] la banca escute la garanzia per l’intero credito 
inadempiuto pre-concordato, a cui sottrae il riparto concordatario; [07/2017] il Fondo liquida 
l’escussione; [11/2017] il Fondo comunica di esercitare la surrogazione; [08/2018] AdE-R notifica 
la cartella e la pmi si oppone. Nel luglio 2020 il Tribunale accoglie parte delle ragioni, affermando 
(1) che il debito non si è comunque estinto con l’esecuzione del concordato, ostandovi l’art. 184, co. 
1, l. fall., (2) che però anche l’escussione di garanzia avrebbe dovuto subire la stessa falcidia 
concorsuale ed essere quindi liquidata al 25%, da cui discende la riduzione della cartella esattoriale, 
(3) che l’art. 8-bis del 2015 non è interpretazione autentica dell’art. 9 del 1998 e poiché BDM-MCC 
dichiara di esercitare il diritto di surrogazione citando il d.m. di giugno 2005, vuol dire che subentra 
nella identica posizione della banca chirografaria e non c’è alcun privilegio. La pmi, non soddisfatta 
dell’esito, impugna in via principale e BDM-MCC in via incidentale. La Corte d’Appello respinge il 
gravame principale ed accoglie l’incidentale, rovesciando i punti (2) e (3) del primo grado. Nel 
giudicare, la Corte di Milano si richiama ai propri precedenti n. 5468/2017 e 5342/2018 che –fa 
notare– hanno trovato recente conferma in sede di legittimità (citando Cass. n. 2664/2019 e n. 
14915/2019, esattamente quelle su cui ci intratterremo meglio). 
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opponenti, nel 2016 il Tribunale di Bari73. Nel 2017 i Tribunali di Sciacca74 e di 
Reggio Calabria75. Nel 2018 ancora il Tribunale di Bari, sia con un’ordinanza quasi 

anticipatoria di sentenza76, sia con sentenza77. Nel 2019 è la volta del Tribunale di 

                                                             
73 Trib. Bari, Sez. II, ord. 12-13 ottobre 2016, a R.G. 12536/2016 che ritiene l’art. 2, co. 4, d.m. 
20/06/2005 spendibile nei soli confronti delle pmi, ma non nei confronti dei fideiussori (qual era 
il caso di specie) e sospende l’efficacia esecutiva dei titoli in esecuzione con ordinanza tanto 
perentoria, quanto quasi anticipatoria del giudizio finale. Riferendosi infatti all’articolo del d.m. 20 
giugno 2005, afferma che «detta dicitura parrebbe riferirsi al solo debitore principale e giammai ai 
fideiussori» e chiarendo che può ritenersi esclusa ratione temporis l’applicabilità del sopravvenuto 
art. 8-bis, d.l. 3/2015. 
74 Trib. Sciacca, 31 agosto 2017, n. 345. Attraverso una serie di ragioni che vedremo poi annacquate 
dall’evoluzione interpretativa della Cassazione, la sentenza nega l’esistenza dei presupposti per il 
recupero mediante azione esattoriale, ma si fa notare perché le parti inducono ad esaminare anche 
i passaggi utili a verificare l’operato del gestore nel liquidare l’agevolazione alla banca, trovato 
immune da vizi. L’importanza di questa analisi è ripresa sub § 16.7. 
75 Trib. Reggio Calabria, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 1853, secondo il quale la fattispecie condotta in 
giudizio non è sorretta dall’art. 9 d.lgs. 123/1998 ed annulla la cartella esattoriale. 
76 Trib Bari, sez. II, ord. 10 gennaio 2018 a R.G. 9973/2017, www.ilcaso.it, nell’ambito di 
un’opposizione all’esecuzione avviata da Equitalia contro un fideiussore, osserva che «allo stato 
sussistono i gravi motivi richiesti dalla prefata disposizione per concedere l’invocata sospensione, 
avuto riguardo alla posizione di garante della parte opponente e giusta la disposizione di cui all’art. 
9 d.lvo 123/98 che fa riferimento ai crediti da restituzione dei finanziamenti per fatti addebitabili 
alla parte beneficiaria e non menziona il garante, posizione ricoperta dall’odierna opponente» in 
aderenza al proprio precedente del 2016 dello stesso giudice. 
77 Trib. Bari, sez. II, 21 febbraio 2019, n. 777, in www.dejure.it, che, in relazione all’art. 9 del 1988 
distingue tra azione di recupero da revoca dell’agevolazione ed azione di recupero conseguente ad 
inadempimento dell’obbligazione garantita, autorizzando la via esattoriale per la prima e non per 
la seconda. La decisione sarà riformata da App. Bari, sez. I, 4 ottobre 2021, n. 1710 che, fruendo dei 
sopravvenuti princìpi della Cassazione, potrà dichiarare: «Il credito in oggetto, proprio perché non 
origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da 
un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del 
beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che 
aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto 
il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - 
in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario 
(di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il 
beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche "la 
revoca" richiamata dal decreto impugnato non costituisce affatto un presupposto fattuale 
indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio.» 
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Ivrea78. Nel 2020 si aggiunge il Tribunale di Bergamo79. Si tratta di decisioni che 
ritengono di percorrere la strada di interpretare in maniera restrittiva il tenore 
degli artt. 9 del 1998 o, se del caso, dell’art. 8-bis del 2015, ma si tratta anche in 

questo caso, come per il § 6.1, di una strada che –in ragione di ciò che 
parallelamente sta avvenendo o sta per avvenire in sede di legittimità– sarebbe e 
sarà prima o poi destinata ad abbandono, per cedere il passo all’interpretazione 

nomofilattica. 
 

                                                             
78 Trib. Ivrea, 16 luglio 2019, n. 663 che annulla le cartelle esattoriali emesse verso l’azienda fallita 
ed i fideiussori. L’agevolazione del Fondo risale al 2010-2011, non è indicata la data di liquidazione 
dell’escussione, mentre le cartelle risalgono al novembre 2016 contro l’azienda ed al settembre 2017 
contro i fideiussori. Su queste basi il giudice esclude tanto l’applicabilità della natura privilegiata 
del credito ex art. 9 d.lgs. 123/1998, quanto la natura di interpretazione autentica dell’art. 8-bis d.l. 
3/2015, e conclude: «Se dunque, come qui si ritiene, il credito azionato è di natura chirografaria 
non è consentita ed è pertanto illegittima l’iscrizione a ruolo e la conseguente emissione delle cartelle 
in questa sede oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c.; quindi queste ultime vanno dichiarate 
inefficaci.» Il che equivale a dire che l’esecuzione esattoriale si giustifica solo quando il credito è 
privilegiato.  
79 Trib. Bergamo, sez. II, 24 dicembre 2020, n. 1867: «In relazione alle tipologie di finanziamento 
indicate nel sopra citato decreto, l’odierno giudicante, aderendo all’orientamento interpretativo 
adottato dal Tribunale di Milano e da altri Tribunali, ritiene che per finanziamento possano 
intendersi esclusivamente le erogazioni dirette di denaro, escludendosi tutte le altre tipologie di 
intervento tra cui le prestazioni di garanzia, come nel caso in esame.» 
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7.2. Ammissibilità della via esattoriale. - In favore del riconoscimento del 
privilegio e/o della legittimità del recupero esattoriale, troviamo nel 2017 i 

Tribunali di Nola80, Cosenza81, Lecce82 e Monza83. 

                                                             
80 Trib. Nola, sez. II, 9 gennaio 2017, n. 28. Esiste una generica eccezione di carenza del titolo 
esecutivo propedeutico alla cartella esattoriale, eccezione che in corso di istruttoria aveva già 
prodotto la reiezione della richiesta di sospendere l’esecuzione. All’esito del processo, il giudice, 
argomentando in base al decreto ministeriale “18456/2005” (§ 8) e richiamato l’art. 1204 c.c., così 
conclude: «Ne consegue che il titolo esecutivo, rappresentato dal ruolo, deve ritenersi esistente». 
81 Trib. Cosenza, sez. I, 15 febbraio 2017, n. 316 e 27 aprile 2017, n. 838, dello stesso giudice, il quale 
–respinte tutta una serie di altre eccezioni dei fideiussori– fonda la legittimità dell’azione esattoriale 
sulla presenza nell’ordinamento della disciplina dettata dai decreti ministeriali di giugno e 
settembre 2005. 
82 Trib. Lecce, 11 settembre 2017, n. 3286, non reperita. Se ne apprende l’esistenza da App. Lecce, 
sez. I, 18 giugno 2021, n. 723 che così la descrive «La causa, istruita documentalmente, veniva decisa 
con sentenza n. 3286/2017 depositata l’11.9.2017 con cui il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione, 
affermando la legittimazione attiva di MCC per essersi la stessa surrogata ex lege – in forza di 
quanto stabilito dagli artt. 1203 c.c. e 2 co. 4 del D.M. 20 giugno 2005 - nei diritti della banca 
erogatrice del finanziamento nei confronti del fideiussore Paiano, a seguito del mancato pagamento 
dell’impresa finanziata e del successivo pagamento effettuato dal Fondo in favore della Banca 
garantita e (affermando) la legittimità del ricorso alla procedura esattoriale di cui all’art. 67 del DPR 
28.1.1988 n. 43, come sostituito dall’art. 17 del D.L. 26.2.1999 n. 46, anche nei confronti del terzo 
fideiussore, con la conseguenza che il titolo esecutivo va individuato nell’iscrizione del debito al ruolo 
esattoriale (art. 49 co.1 D.P.R. 602/73). Il Tribunale affermava, altresì, l’inammissibilità 
dell’ulteriore motivo d’opposizione secondo cui, ricorrendo un’ipotesi di inadempimento e non di 
revoca del beneficio come previsto dall’art. 9 del D.LGS. 123/199, non sussisterebbero i presupposti 
per l’attivazione della procedura esattoriale, in quanto, dovendosi qualificare la garanzia prestata 
dal Paiano, come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, l’eccezione, di merito, da 
lui proposta non rientrerebbe fra quelle, limitate, proponibili in caso di contratto autonomo di 
garanzia.», per poi andare a sovvertirla con la motivazione esposta in nota 176 di § 8. 
83 Trib. Monza, sez. III, 16 novembre 2017, n. 3322, www.ilcaso.it, respinge l’opposizione 
all’esecuzione della pmi debitrice, argomentando, inter alia, che l’art. 8-bis d.l. 3/2015 si atteggia 
quale norma di interpretazione autentica. Incidentalmente, tuttavia, si nota che la motivazione 
esordisce in maniera non convincente: «Occorre poi, nel merito, escludere che la Banca del 
Mezzogiorno possa essere qualificato diversamente da un coobbligato solidale. In particolare nel 
caso di specie si riscontrano tutti i requisiti che connotano l’obbligazione solidale ex art. 1229 c.c. ed 
in particolare, oltre alla pluralità di condebitori o creditori, l’eadem res debita e l’eadem causa 
obligandi. Di ciò si ha evidenza tenendo conto che l’obbligazione assunta dal Fondo di garanzia si 
atteggia in via accessoria rispetto al fatto costitutivo del credito, rappresentato dal contratto di 
finanziamento. Inoltre, è fuori d’ogni dubbio che l’oggetto della prestazione sia comune e sia 
rappresentato dal rimborso del finanziamento in favore dell’istituto di credito.» andando poi a 
richiamare per analogia l’istituto del regresso del fideiussore e c’è da chiedersi quanto tale esordio 
sia felice rispetto alla circostanza che la garanzia del Fondo non sia, in realtà, una fideiussione, bensì 
un’agevolazione concessa all’impresa sotto forma di garanzia. 
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Nel 2018 è la volta dei Tribunali di Napoli84 e di Palermo85. Nel 2019, sempre in 
favore del Fondo o dell’agente della riscossione, i Tribunali di Castrovillari86, 
Crotone87, Napoli-Nord88, nello stesso giorno Palermo89 e Trani90, ed i Tribunali 

                                                             
84 Trib. Napoli, sez. V, 3 maggio 2018, n. 4295, che –con agevolazione concessa nel 2009 e liquidata 
dal Fondo nel 2014– basa la legittimità dell’azione nei confronti di fideiussori sul d.m. 20 giugno 
2005 «n. 18456», peraltro confermato nei contenuti dall’art. 8-bis d.l. 3/2015 e che, in ogni caso, 
l’art. 9 d.lgs. 123/1998 si porrebbe come norma derogatrice rispetto a quanto prevede l’art. 21 d.lgs. 
46/1999 quando si agisce per il recupero di crediti di natura non tributaria (argomento che sarà 
trattato nel successivo § 7.3).  
85 Trib. Palermo, sez. V, 24 agosto 2018, n. 3744 che è molto sintetico: «Infondate sono pure le 
doglianze relative alla mancanza di titolo. La banca opposta ha infatti dimostrato che il credito 
indicato in cartella è soggetto alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo ex artt. 17 d. l.vo 
46/99 e successive modifiche e 8 bis l. 243/15.» e tanto è sufficiente. 
86 Trib. Castrovillari, 14 gennaio 2019, n. 28 secondo cui, per ammettersi la procedura esattoriale, 
è sufficiente la presenza del d.m. di giugno 2005, la cui disciplina «consente sic et simpliciter il 
recupero della garanzia prestata dal fondo mediante esecuzione esattoriale a prescindere dalle altre 
previsioni contenute nell’art. 9 d. lgs. 123/1998», ma poi riduce la pretesa dello Stato da 425 mila 
euro a 237 mila euro, perché le fideiussioni erano specifiche, limitate ad un solo finanziamento, 
mentre il recupero era stato avviato sull’intero debito garantito della pmi e rimasto inadempiuto. 
87 Trib. Crotone, 15 febbraio 2019, n. 207. L’opposizione è della fideiubente di una pmi non più 
esistente da anni. Per quanto riguarda la legittimità dell’azione esattoriale, la motivazione è 
interamente incentrata sul contenuto del d.m. di giugno 2005. 
88 Trib. Napoli Nord, sez. Aversa, 13 marzo 2019, n. 731, ancora sulla surrogazione ai sensi del d.m. 
giugno 2005. 
89 Trib. Palermo, sez. V, 23 maggio 2019, n. 2540, sicuramente più articolata della precedente di 
nota 85, ma sostanzialmente fondata sulla disciplina del d.m. di giugno 2005. 
90 Trib. Trani, 23 maggio 2019, n. 1273 che, nell’ambito di agevolazione e finanziamento risalenti al 
2010, assolve BDM-MCC da tutte le contestazioni sollevate, argomentando di una surrogazione 
esercitata ai sensi del d.m. di giugno 2005. Curioso notare che debitore e fideiussori impugnino la 
decisione chiedendo, tra i vari motivi, di non applicare il d.m. del 2005, ma il decreto del 23 
novembre 2012, ossia un provvedimento inesistente al momento del perfezionamento 
dell’operazione; l’appello è dichiarato inammissibile per tardività (App. Bari, sez. I, 14 giugno 2022, 
n. 967), ma l’eccezione dei debitori fornisce il destro per enfatizzare quanto diremo in § 16.7 sulla 
necessità di padroneggiare la regolamentazione del Fondo. 
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di Lecce91, Reggio Calabria92, Cosenza93 e Monza94 con un’ordinanza che, in sede 
di reclamo, pur confermata, sarà motivata in maniera diversa95. 

                                                             
91 Trib. Lecce, sez. commerciale, 30 maggio 2019, n. 1848. Benché l’excursus della motivazione dia 
bene conto che l’art. 9 del 1998 non sia rivolto ai fideiussori, mentre l’art. 8-bis d.l. 3/2015 li includa, 
la circostanza diventa poi ininfluente, perché il giudice ritiene la norma più recente di tipo 
interpretativo, anche se non ne motiva la ragione, e ciò ne giustifica l’applicazione retroattiva. 
L’esito è che l’opposizione di un fideiussore al precetto (cartella esattoriale) è respinta. 
92 Trib. Reggio Calabria, sez. I, 26 agosto 2019, n. 1164 che si fonda sul d.m. di giugno 2005 e lo 
ricongiunge all’art. 9 del 1998, confermando una cartella esattoriale di circa 65 mila euro. 
93 Trib. Cosenza, sez. II, 3 ottobre 2019 n. 1940, che si disinteressa dei distinguo normativi tra pmi 
debitrice e suoi fideiussori. Dopo aver stabilito che non c’è abuso del diritto nel cumulo di garanzie 
(fideiussioni personali e garanzia del Fondo), il giudice calabrese fonda la propria motivazione 
esclusivamente sull’art. 8-bis d.l. 3/2015, senza avvedersi che, così facendo, cioè senza legare questa 
norma al precedente art. 9 del 1998, legittima nei confronti dei soli fideiussori il recupero esattoriale 
derivante da un’agevolazione concessa all’impresa nel 2011, ma in forza di una norma introdotta 
nel 2015.  
94 Trib. Monza, sez. III, 12 novembre 2019, ord. 1824 che respinge la richiesta di sospensione di una 
cartella esattoriale. Nell’ambito delle varie questioni trattate nella corposa ordinanza, si segnala il 
riconoscimento di legittimità che il Tribunale concede al comb. disp. dell’art. 1, co. 209, l. 311/2004 
(norma madre), con il contenuto del d.m. non regolamentare 20/06/2005 (provvedimento figlio) 
che ne costituisce attuazione, cioè quel provvedimento che introduce la garanzia a prima richiesta, 
tema su cui ci intratterremo nel § 8. Il provvedimento monzese è stato reclamato, ma il reclamo è 
stato respinto (nota 95). 
95 Trib. Monza, sez. III, 15 gennaio 2020, ord. n. 861, che, nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. 
contro la respinta istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (nota 94), segue un 
diverso percorso e si persuade della natura di interpretazione autentica dell’art. 8-bis, d.l. 3/2015, 
nonostante possa già attingere alle novità sancite dalla Cassazione. Il Collegio di Monza, invece di 
adeguarsi alla giurisprudenza di legittimità, cita giurisprudenza di merito di qualche anno prima 
(Trib. Como, ord. 246 del 26 agosto 2017) secondo cui “è evidente che il legislatore è intervenuto 
per rendere vincolante la tesi interpretativa che, facendo leva sulla natura pubblicistica del credito, 
ne riconosce la natura privilegiata, superando il contrasto interpretativo nel frattempo sorto. In tal 
modo il legislatore ha ribadito la ratio già sottesa alle disposizioni previgenti” e dichiara di superare 
l’orientamento restrittivo che negava il privilegio, a cui aveva in precedenza aderito. Se si può 
aderire al riconoscimento del privilegio, riesce più difficile condividere la qualifica dell’art. 8-bis 
come norma di interpretazione autentica. 



GIURIMETRICA 
ANNO 6 NUMERO 2 – LUGLIO /DICEMBRE 2022 

 

Nel 2020 ripetono la liceità della via esattoriale i Tribunali di Cosenza96 e 
Crotone97, mentre la Corte di Appello di Milano98 interviene a correggere un 
errato precedente di Busto Arsizio; è poi la volta del Tribunale di Trapani99, 

                                                             
96 Trib. Cosenza, sez. I, 1° febbraio 2020, n. 211, con esordio che si può confermare: «[…] l’impresa 
beneficiaria resta sempre esclusa da tale rapporto.» intendendo riferirsi a come si ottiene 
un’agevolazione e quindi ad un rapporto esclusivamente tra banca e Fondo. Non di meno, in 
considerazione del d.m. giugno 2005 e dell’art. 9 d.lgs. 123/1998, in caso di escussione della 
garanzia e di surrogazione, BDM-MCC può avviare il recupero in via esattoriale contro pmi e 
fideiussori. 
97 Trib. Crotone, 16 maggio 2020, n. 425, che, premettendo di voler redigere la sentenza «secondo 
i canoni dettati dall’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e 
cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione 
quest’ultima interpretata come estrinsecazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla 
decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non 
costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie», su una delle numerose eccezioni 
dei debitori così si esprime: «Va rigettata inoltre anche l’eccezione di inoperatività delle fideiussioni 
prestate dagli opponenti persone fisiche nei confronti di Mediocredito, considerato che quest’ultima 
si è surrogata ex lege ai sensi dell’art. 1203 c.c. nei diritti del creditore alla restituzione del credito, 
in virtù della previsione dell’art. 8 bis del d.l. 24.1.2015 (convertito in l. n. 33/2015) che dispone 
espressamente che il diritto alla restituzione del credito derivante dalla surroga legale, tramite 
iscrizione a ruolo, è esercitabile nei confronti del beneficiario finali e dei terzi prestatori di 
garanzie.», compiendo probabilmente una errata crasi tra d.m. di giugno 2005 ed art. 8-bis, dato 
che quest’ultimo non parla di surrogazione.  
98 App. Milano, sez. III, 22 luglio 2020, n. 1945 che riforma Trib. Busto Arsizio n. 207/2019. Questi 
aveva erroneamente ritenuto che –presente la garanzia del Fondo– la banca non potesse acquisire 
fideiussioni personali (mentre in realtà il divieto è limitato all’acquisizione di garanzie reali, 
assicurative e bancarie e, peraltro, solo per la quota garantita dal Fondo) ed aveva perciò annullato 
la cartella esattoriale perché quella fideiussione non avrebbe dovuto esserci. La Corte d’Appello lo 
smentisce e conferma la cartella, fondandosi sulla combinazione di d.lgs 123/1998, d.m. di giugno 
2005 e art. 8-bis d.l. 3/2015. Sullo stesso tema si veda anche la recente ordinanza del Trib. Torino 
in § 16.3. 
99 Trib. Trapani, 25 agosto 2020, n. 575 che manda esente da critiche la procedura esattoriale 
richiamandosi all’art. 9 del 1998, anche se afferma «É poi pacifico che, nel caso in cui l’impresa 
diventi inadempiente rispetto alla restituzione del credito concessogli e l’istituto finanziario attivi la 
garanzia pattuita con il Fondo, BDM–MCC, nella sua qualità di gestore del Fondo, viene surrogata 
nei diritti spettanti all’istituto finanziatore nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 1203 c.c. e 
dell’art. 2, co 4 del DM 20/6/2005, anche nelle forme dell’esecuzione forzata tramite ruolo.» 
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ancora Monza100 stavolta più lineare, ed i Tribunali di Trani101, Milano102 ed 
ancora Trani103. 

                                                             
100 Trib. Monza, sez. III, 26 ottobre 2020, n. 1393 che si adegua pienamente alle evoluzioni 
provenienti dalla Cassazione e per questo motivo non può che essere confermata integralmente da 
App. Milano, sez. III, 25 novembre 2021, n. 3448. 
101 Trib. Trani, 21 agosto 2020, n. 1271, in cui la seconda metà della motivazione è dedicata a 
respingere l’eccezione di nullità della fideiussione conforme allo schema ABI, mentre la prima metà 
giustifica la procedura esattoriale grazie a plurimi richiami alle disposizioni dei decreti ministeriali 
e, in ogni caso, «La questione, molto dibattuta nella giurisprudenza di merito, è stata poi risolta 
alla luce della recente novella legislativa di cui all'art. 8 bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni 
in legge 33/2015, il quale, con una norma di interpretazione autentica, […]» affermazione idonea a 
neutralizzare qualsiasi opinabile valutazione precedente, ma forse non corretta e comunque non 
motivata. 
102 Trib. Milano, sez. III, 2 dicembre 2020, n. 7899, commentata insieme a G. CASTELLANO, 
L’equilibrio precario: la cartella esattoriale al fideiussore di MCC, www.fideiussioninulle.it, 2021. 
103 Trib. Trani, 17 dicembre 2020, n. 2017 che, molto sinteticamente, decide che «In ogni caso, 
quand’anche si trattasse di eccezione rilevabile di ufficio [quella sul disconoscimento della 
fideiussione, peraltro smentito in separato giudizio, ndr.] si dovrebbe pur sempre ritenere che la 
disciplina vigente (D. Lgs. 31/03/98 n.123), come interpretata dalla più recente giurisprudenza, 
faculta il gestore del fondo di garanzia ad accedere alla procedura esattoriale previa surroga, in 
danno sia del debitore principale sia del garante.» 
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Nel 2021 si uniformano all’indirizzo anche il Tribunale di Catania104 e quello di 
Bari105, mentre si ripete tre volte Cosenza106, il Tribunale di Alessandria107, di 
Napoli108, di Foggia109, due decisioni di Napoli Nord110, omologhe a Cuneo111 e 

                                                             
104 Trib. Catania, sez. IV, 4 marzo 2021, n. 974 e sez. IV, 15 luglio 2021, n. 3244. A prescindere da 
eccezioni di nullità di debitori e fideiussori relative al contratto di finanziamento stipulato con la 
banca, fatte valere in un separato giudizio, la pronuncia fonda la legittimità dell’azione esattoriale 
sulle “norme” del d.m. di giugno 2005.  
105 Trib. Bari, sez. II, 22 marzo 2021, n. 1124, con stringatissima decisione che fonda l’esecuzione 
esattoriale sul d.m. 20 giugno 2005. 
106 Trib. Cosenza, sez. I, 31 marzo 2021, n. 736 in un’opposizione avviata da fideiussori che, al di là 
di una serie di altre eccezioni palesemente infondate e respinte, così conclude «Il motivo è infondato, 
atteso che a norma dell’art. 2 comma 4 del DM n. 18456/05 in caso di inadempimento delle piccole 
e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, 
anziché ' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, 
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese 
inadempienti per le somme da esso pagate.» Il medesimo giudice si ripete in Trib. Cosenza, sez. I, 
19 aprile 2021, n. 880. Infine Trib. Cosenza, sez. I, 4 maggio 2021, n. 1016 non aggiunge nulla nuovo, 
ma si fa notare perché respinge un’eccezione di nullità della fideiussione ripetitiva dello schema ABI 
introdotta tardivamente, dato che «Nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi 
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché i motivi dedotti a fondamento 
dell’opposizione costituiscono causa petendi della domanda proposta con l’atto introduttivo e sono 
soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda; ne consegue che l'opponente non può 
mutare la domanda modificando le “eccezioni” che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può 
accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell’atto 
introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 3477/03; Cass. 1954/95).», 
motivazione che sembra smentita dal tenore complessivo della decisione a Sezioni Unite del 
dicembre dello stesso anno (§ 16.1). 
107 Trib. Alessandria, sez. I, 5 maggio 2021, n. 357 in cui è chiaro il passaggio secondo cui il Fondo 
agisce legittimamente già dal 1998 (art. 9) mentre è solo una ripetizione la norma del 2015 (art. 8-
bis) e, poiché il Fondo si surroga nel credito rimasto inadempiuto presso la banca, il risultato è che 
l’azione nei confronti di un fideiussore è esente da censure (v. però § 14). 
108 Trib. di Napoli, sez. V, 12 maggio 2021, n. 4505. Le eccezioni dei fideiussori non colgono nel 
segno ed il Tribunale legittima la via esattoriale grazie all’art. 9 d.lgs. 123/1998 ed alla surrogazione 
di cui al d.m. di giugno 2005. 
109 Trib. Foggia, sez. III, 19 maggio 2021, n. 1231. Anche in questo caso la combinazione normativa 
è quella del d.lgs. 123/1998 e del d.m. di giugno 2005 e che «Inoltre la predetta disciplina del credito 
restitutorio spettante al Fondo di Garanzia si applica anche nei confronti dei garanti delle imprese 
inadempienti. In tal senso depone la disposizione di cui all'art. 8 bis D.L. 3/2015 […] disposizione 
ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» con il risultato di autorizzare la riscossione 
esattoriale per un’agevolazione che non si sa quando è stata liquidata, ma si sa che venne concessa 
nel 2011. 
110 Trib. Napoli Nord, sez. III, 3 giugno 2021 n. 1570 che si limita a respingere tutti i motivi di 
opposizione dei fideiussori, dando implicitamente per legittime le deduzioni difensive di BDM-MCC. 
Identica soluzione da altro giudice del Trib. Napoli Nord, sez. III, 15 giugno 2021, n. 1731. 
111 Trib. Cuneo, 30 giugno 2021, n. 533 che, come i precedenti di Napoli-Nord, si limita a respinge 
tutte le infondate eccezioni sollevate dai fideiussori, ma –non indicando norme di legge– quand’è il 
momento così ricostruisce il fondamento dell’obbligo a loro carico: «L’attivazione della garanzia 
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Cassino112, per concludere nuovamente con il Tribunale di Monza113, quest’ultimo 
con corposa decisione in conseguenza di articolate eccezioni dei fideiussori di una 

pmi fallita, che spaziano su vari temi, dalla legittimità del d.m. di giugno 2005, 
alla non aggredibilità ex lege dei fideiussori fino ad arrivare alla nullità delle 
fideiussioni rilasciate alla banca, riproduttive dello schema ABI. 
Nel 2022 a legittimare senza ostacoli la via esattoriale sono ancora il Tribunale di 

Milano114, quello di Caltagirone115, di nuovo nello stesso giorno Palermo116 e 

                                                             
prevista dalla L. 662/1996 è disciplinata dalle disposizioni operative, di cui si è allegato estratto (cfr. 
doc. 10 fasc. Banca conv.), che regolano la gestione del Fondo. Ai sensi del capo H.6 dell’estratto, la 
liquidazione della garanzia determina la surroga legale dell’Ente Gestore del Fondo nei confronti del 
soggetto finanziato e degli eventuali garanti per il recupero della somma liquidata. Per tale recupero, 
il capo H.6 dell’estratto richiama espressamente l’art. 2 quarto comma del Decreto del Ministro delle 
Attività Produttive e del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 20.06.2005 (cfr. doc. 11 fasc. 
Banca conv.), che a propria volta stabilisce per lo svolgimento dell’attività di recupero l’adozione 
della procedura esattoriale ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 26.02.1999 n.  46 (cfr. doc. 12 fasc. Banca 
conv.). L’Ente Gestore ha pertanto iscritto a ruolo esattoriale la somma sborsata a liquidazione della 
garanzia (cfr. doc. 13 fasc. Banca conv.), ruolo esattoriale che ha trasmesso alla competente Agenzia 
delle Entrate – Riscossione per l’approntamento e la notifica delle cartelle esattoriali in questa sede 
contestate.». In altri termini, i fideiussori sono obbligati a pagare circa 188 mila euro perché 
esistono disposizioni amministrative che si richiamano l’una con l’altra. 
112 Trib. Cassino, 8 luglio 2021, n. 1001, che si limita a respingere le eccezioni della pmi e, 
nell’accogliere le deduzioni difensive di BDM-MCC interamente basate sul d.m. di giugno 2005, 
conferma la cartella esattoriale. 
113 Trib. Monza, sez. III, 3 settembre 2021, n. 1598 che respinge tutte le eccezioni, con motivazione 
non sempre limpida e perciò non immune da critica, fermo restando che la questione sulla nullità 
delle clausole fideiussorie, a quella data, non era ancora stata decisa dalla Sezioni Unite e lo sarebbe 
stato soltanto pochi mesi dopo (§ 16.1). La decisione di primo grado è in attesa del giudizio di 
appello. 
114 Trib. Milano, sez. III, 14 gennaio 2022, n. 213, che si convince della legittimità del ruolo esattoriale 
sulla base dell’interpretazione combinata degli artt. 9, co. 5 del 1998 e 8-bis, co. 3 del 2015, ma 
l’opponente in realtà nulla eccepisce circa la mancanza del titolo esecutivo. 
115 Trib. Caltagirone, 4 marzo 2022, n. 75, al quale è sufficiente respingere tutte le infondate 
eccezioni del fideiussore e poi parlare di surrogazione nel credito e di diritto del Fondo. 
116 Trib. Palermo, sez. V, 11 marzo 2022, n. 1058 in cui l’opponente eccepisce l’inesistenza del titolo, 
ma –apparentemente– non fa esplicito riferimento agli artt. 17 e 21 del d.lgs. 46/1999.  Il Tribunale 
respinge la domanda fondandosi sull’art. 9 d.lgs. 123/1998, che non prevede la presenza di un 
preventivo titolo, integrato e chiarito dall’art. 2, co. 4 del d.m. 20 giugno 2005, e, sul punto del titolo 
esecutivo assente, così si esprime «[…] per i medesimi motivi, è applicabile anche con riferimento 
al riconoscimento (seconda parte della norma in esame) [si intende l’art. 9 d.lgs. 123/1998, ndr.] del 
diritto di procedere a riscossione forzata mediante emissione di ruoli (ruoli, secondo la previsione 
espressa della norma, del tipo previsto dall'art. 67 co 2 DPR 43/1988, ovvero emessi per entrate 
tributarie, senza previa emissione di altro titolo esecutivo).», ritenendo poi l’intera questione 
assorbita per effetto dell’introduzione dell’art. 8-bis d.l. 3/2015. Dalla sentenza si capisce solo che il 
finanziamento e l’agevolazione sono del 2011 e la cartella esattoriale del 2020; nessun altro 
passaggio cronologico è riferito. 
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Trani117, ed i Tribunali di Lecce118, Napoli119 in contrasto con altra sezione, Patti120, 
due volte Bari121 122, altrettante Cosenza123 ed infine ancora Napoli124, dove stavolta 
il contrasto è nella stessa sezione. 

                                                             
117 Trib. Trani, 11 marzo 2022, n. 456 che ricalca la lite di Palermo in nota precedente. 
118 Trib. Lecce, 13 aprile 2022, n. 1031, che segue l’indirizzo locale, seppur laconica e tranchant. 
119 Trib. Napoli, sez. II, 2 maggio 2022, n. 4254 (in contrasto con n. 2226/2022 di nota 142). 
Premesso lo sforzo ricostruttivo sulla eleggibilità della garanzia del Fondo a sollievo degli 
accantonamenti patrimoniali bancari, la decisione si incentra su due questioni. La prima è che il 
Fondo può aggredire anche i fideiussori; a tal proposito, pur dando atto che l’art. 9 d.lgs. 123/1998 
non si interessa dei fideiussori, «[…] occorre ricordare come sul punto sia intervenuto l’art. 8bis 
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 […] Occorre fugare, sul punto, ogni dubbio circa l’applicabilità 
di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all’entrata in vigore della 
norma stessa. Ciò prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno da 
ascrivere al dispositivo normativo in questione, ma si fonda sui principi che regolano l’applicazione 
delle disposizioni processuali nel tempo. La norma, di cui all’art. 8bis citato, non va ad intaccare una 
posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l’efficacia processuale che viene collegata a quel 
determinato atto o posizione creditoria (v. sul punto Cass. 2019 n. 5823 sulla questione analoga 
della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al 
primo marzo 2006.). Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, 
per l’applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la 
conseguenze che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la 
norma di cui all’art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 […] anche ove le stesse siano state 
prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente (con l’emissione della cartella esattoriale) dal 
momento della vigenza della norma stessa.». La seconda questione ha come presupposto che 
l’esistenza di risorse pubbliche integra un rapporto di natura pubblica e, di conseguenza, il Fondo 
non necessita di un preventivo titolo, identificato in un provvedimento di formale revoca 
dell’agevolazione, per poter iscrivere a ruolo. Non sono tanto le conclusioni raggiunte a non essere 
condivisibili, quanto i passaggi preliminari per arrivare a dette conclusioni, spesso non 
perfettamente aderenti alla realtà operativa di come si svolge nel quotidiano l’attività del Fondo in 
tutti i suoi aspetti. 
120 Trib Patti, 5 maggio 2022, n. 329. Così come in altri casi, il percorso motivo si fonda sugli artt. 
9 d.lgs. 123/1998 e 8-bis d.l. 3/2015, rinforzati dalle disposizioni dei decreti del giugno 2005 e (in 
questo caso) del 23 novembre 2012, recante in allegato le (per l’epoca) vigenti disposizioni operative 
del Fondo, decreto che non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non è quindi verificabile la 
certezza giuridica del documento valutato dal giudice. 
121 Trib. Bari, sez. II, 7 giugno 2022, n. 2205 che, al di là del fatto che «L’opposizione è gravemente 
e manifestamente inammissibile, prima ancora che radicalmente priva di qualunque fondamento 
logico e giuridico.», evidente conseguenza delle ragioni addotte dall’opponente, non presenta spunti 
di rilievo. Si rivela invece interessante perché, descrivendo il contenuto della cartella esattoriale, in 
un certo qual modo mostra il livello di trasparenza delle informazioni trasferite da BDM-MCC ad 
AdE-R, in base alle quali la prima iscrive a ruolo e la seconda emette la cartella: «il motivo sub A è 
inammissibile, poiché tende a contestare non il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma vizi 
formali, quale la carenza di motivazione, il tutto senza trascurare che la doglianza è smentita per 
tabulas dalla lettura del titolo menzionato, recante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle 
ragioni giuridiche a fondamento della pretesa creditoria; l’obbligato è stato, dunque, posto in 
condizione di conoscere l’an ed il quantum della richiesta, dato che la cartella de qua descrive la 
partita (“recupero agevolazione L. 662/96 COMUNICAZIONE DI SURROGA MCC A SEGUITO DI 
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I contenuti di questo interminabile elenco di precedenti suggerirebbero 
varie osservazioni; ci limitiamo alle due che sembrano più utili al prosieguo di 

questo scritto. 
La prima è che in tutte o quasi tutte le sentenze di questo segmento il focus 
centrale dell’estensore è l’interpretazione degli artt. 9 del 1998 e 8-bis del 2015, 
che molto spesso trova il conforto delle proprie convinzioni, quando addirittura 

non le fonda in via esclusiva, sulla disciplina contenuta in due decreti ministeriali 
non regolamentari, uno di giugno (nota 40) e l’altro di settembre 2005, e mai o 
quasi mai attingendo all’evoluzione interpretativa che sta svolgendo nello stesso 

periodo la Cassazione. In altre parole, il contenuto di quei decreti risulta 
funzionalmente determinante ai fini della decisione, quasi a prescindere dagli 
artt. 9 e 8-bis indicati sopra; se però –stando così le cose– si fosse aperta una 

riflessione un po’ più attenta su tali provvedimenti (che proveremo a fare in § 8), 

                                                             
ESCUSSIONE DI GARANZIA SULL’OP.NE 86086”), specifica l’anno e la posta creditoria (“revoca 
contributo concesso IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIA DI FONDO 
PUBBLICO 662/96”), indica l’importo totale dovuto (€501.279,40), oltre all’ammontare degli oneri 
di riscossione (€ 15.038,38);». È sulla base di queste indicazioni che si va al recupero di oltre 500 
mila euro. 
122 Trib. Bari, sez. II, 7 giugno 2022, n. 2207, in cui anche qui si richiama il d.m. di giugno 2005. La 
sentenza, sottoscritta il 1° giugno, si fa peraltro notare per essere successiva a CGUE, 17 maggio 
2022 (su cui v. § 16.1), che ha avuto ampio risalto tra gli addetti ai lavori. Nonostante questo, si 
legge che: «[I fideiussori] non avevano inteso proporre opposizione ed il decreto ingiuntivo era 
diventato esecutorio. Ne consegue che sulla validità dei contratti di garanzia sottoscritti dagli 
odierni opponenti si è ormai formato il giudicato, sicché gli interessati non possono più far valere in 
questa sede questioni afferenti all’assunta nullità delle fideiussioni che avrebbero dovuto sollevare 
dinanzi al Tribunale di Lecce con il rimedio previsto dall’art. 645 c.p.c.» che non è proprio 
coincidente con ciò che vorrebbe la Corte di Giustizia UE. 
123 Trib. Cosenza, sez. I, 24 febbraio 2022, n. 356, al quale è sufficiente respingere tutte le eccezioni 
dei fideiussori e ritenere implicitamente confermata la ricostruzione che si dipana, in primis, 
attraverso la surrogazione introdotta dal d.m. di giugno 2005, per poi agganciarla all’art. 9 del 1998 
ed all’art. 8-bis del 2015. Fa seguito ancora Trib. Cosenza, sez. I, 28 giugno 2022, n. 1270, dove 
agevolazione e finanziamento risalgono al 2013, la liquidazione al 2017, la surrogazione nello stesso 
anno e la cartella esattoriale al 2018: esordendo con il consueto richiamo al d.m. di giugno 2005, la 
decisione ricalca i principi della Cassazione e respinge l’opposizione di una fideiubente, anche se –
per giustificare come sia possibile applicare ad un fideiussore l’art. 9 del 1998– deve qualificare l’art. 
8-bis del 2015 come norma di interpretazione autentica e, dunque, con effetti retroattivi. Quanto 
all’assenza di titolo, sostanzialmente si afferma che la ricostruzione normativa lascia intendere che 
non ve ne sia necessità, poiché l’iscrizione a ruolo compenetra quel titolo: «In altri termini, alla sola 
notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite 
dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono 
svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e 
dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. 19619/2019; Cass. n.3021/2018; Cass. n. 
6526/2018).» 
124 Trib. Napoli, sez. XIV, 5 luglio 2022, n. 6715 (in contrasto con n. 2226/2022 cit., nota 142). 
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non sarebbe un azzardo ipotizzare che alcune liti avrebbero potuto avere esito 
diverso, fatti ovviamente salvi i princìpi enunciati dalla Suprema Corte. 
La seconda osservazione è che in tutte queste decisioni, che vanno dal 2019 in 

avanti, non si legge mai un accenno ad un possibile vizio procedimentale –
ipotizzato nel 2017, ma che, come vedremo, finisce per assumere rilevanza 
propria dal 2019 in avanti– derivante dalla mancata osservanza del comb. disp. 

degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/1999. Ad onor del vero, va detto che l’esame delle 
sentenze non restituisce mai l’impressione della presenza di eccezioni dei debitori 
su questo specifico punto e, dunque, è ovvio che nessuna si soffermi sui distinguo 

conseguenti. Il che ci introduce a quella biforcazione di cui si faceva cenno ad 
inizio di § 7: il merito passa in secondo piano e viene in rilievo un incidente 
procedimentale. 
 

7.3. L’ostacolo di rito alla via esattoriale. - Anche in questo caso, come nel § 
6.1, il primo precedente rinvenuto in senso contrario alle ragioni dello Stato è del 
Tribunale di Milano nel 2017, il quale identifica un inedito difetto nella procedura 

esattoriale così come avviata dal Fondo: manca il titolo esecutivo chiesto dall’art. 
21 d.lgs. 46/1999. Per la precisione «Si rileva al riguardo che l’affermazione del 
resistente [BDM-MCC] secondo la quale non sussiste alcun obbligo di legge 

riguardo al fatto che la cartella esattoriale sia preceduta da un titolo avente 
efficacia esecutiva (avviso di pagamento, invito al pagamento, ecc.) non trova 
riscontro nella norma che regola la materia (art. 21 del d.lgs n. 46/99).»125. 
 A questo punto occorre aprire una parentesi ed anche qui, come già in § 5, 

vale la pena di riprodurre le norme che si fronteggiano, la cui interpretazione ha 
generato una diversità di orientamenti non ancora sopita.  
 

 

                                                             
125 Trib. Milano, sez. III, 28 febbraio 2017, n. 2500, che poi continua: «Si osserva, inoltre, che se si 
ritiene, come deve ritenersi alla luce della richiamata normativa e delle disposizioni dettate dal d.l. 
n. 151/91, che l’emissione della cartella di pagamento debba essere necessariamente preceduta, oltre 
che dalla iscrizione a ruolo, anche dall’intimazione o dall’invito al pagamento o dall’avviso di mora, 
deve ritenersi sussistente in capo al creditore procedente l’onere di diligenza necessario per 
l’individuazione dell’effettiva dimora, residenza, domicilio del destinatario dell’atto e per l’eventuale 
reiterazione del tentativo di notifica. Un onere facilmente assolvibile con ricorso all’interrogazione 
presso l’ufficio anagrafe dell’ultimo luogo di residenza del debitore o mediante collegamento con il 
sistema informativo del Ministero delle Finanze, come dimostra l’esito positivo della notifica della 
cartella di pagamento da parte di Equitalia. Nel caso in esame MCC non ha fornito alcuna prova di 
avere effettuato dette ricerche e il riconoscimento che il plico destinato [al fideiussore] è stato 
restituito al mittente costituisce prova del mancato perfezionamento della prescritta comunicazione 
[…] Tanto premesso l’eccezione di illegittimità della cartella esattoriale per mancata notifica degli 
atti a monte è fondata, e la valenza assorbente dell’accoglimento dell’opposizione per detto motivo 
dispensa dall’esame degli altri motivi.» 
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Art. 17 d.lgs. 46/1999 
Entrate riscosse mediante ruolo 

 

Art. 21 d.lgs. 46/1999 
Presupposti dell'iscrizione a ruolo 

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si 

effettua mediante ruolo la riscossione 
coattiva delle entrate dello Stato, anche 
diverse dalle imposte sui redditi, e di 
quelle degli altri enti pubblici, anche 
previdenziali, esclusi quelli economici. 
2. [omesso: è relativo a regioni, province, 
comuni ed altri enti locali]. 
3. Continua comunque ad effettuarsi 
mediante ruolo la riscossione delle entrate 
già riscosse con tale sistema in base alle 
disposizioni vigenti alla data di entrata in 

vigore del presente decreto. 
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze può autorizzare la riscossione 
coattiva mediante ruolo di specifiche 
tipologie di crediti delle società per azioni 
a partecipazione pubblica, previa 
valutazione della rilevanza pubblica di tali 
crediti. 
3-ter. In caso di emanazione 
dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, 
la società interessata procede all'iscrizione 

a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso 
esecutiva un'ingiunzione conforme 
all'articolo 2, primo comma, del testo 
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, 
n. 639. 
 

1. Salvo che sia diversamente disposto da 

particolari disposizioni di legge, e salvo, 
altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le 
entrate degli enti previdenziali, le entrate 
previste dall'articolo 17 aventi causa in 
rapporti di diritto privato sono iscritte a 
ruolo quando risultano da titolo avente 
efficacia esecutiva. 
_____________________ 
 
(*) L’ art. 24 titola «Iscrizioni a ruolo dei 
crediti degli enti previdenziali» e 

dettaglia la procedura attraverso cui 
devono transitare tali enti per la 
riscossione di contributi o premi loro 
dovuti, prevedendo sia una fase interna 
di contradditorio con il debitore, sia la 
possibilità di ricorrere al giudice del 
lavoro; non interessa ai nostri fini. 
 
Interessa invece che un articolo di così 
poche battute abbia avviato una querelle 
su ben tre aspetti: 

1. «Salvo che sia diversamente disposto 
…» 

2. «entrate … aventi causa in rapporti 
di diritto privato» 

3. «titolo avente efficacia esecutiva» 
 

 

 Prima però di dedicarsi ad illustrare come è stata declinata l’interpretazione 

del combinato disposto delle due norme, è forse opportuno aprire una parentesi 
per sottolineare alcuni elementi fattuali. 
 È fuori discussione che si stia parlando di entrate dello Stato e che le stesse 
(dicono gli art. 9 d.lgs. 123/1988 ed art. 8-bis d.l. 3/2015) debbano essere 

recuperate per via esattoriale previa iscrizione a ruolo, ma, nel caso del Fondo di 
Garanzia per le pmi, vanno tenuti presenti alcuni elementi distintivi. Si tratta di 
immaginare il consueto recupero esattoriale di tributi o altro genere di entrate 

pubbliche esercitato dalla pubblica amministrazione (Stato, Ministeri, società 
pubbliche, Regioni, Comuni, enti di previdenza, ecc., ecc.) che si avvale di un 
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agente esattoriale e metterlo a confronto con il caso che ci occupa. Non si può fare 
a meno di notare che: (1) il titolare del credito non è un soggetto dotato di 
personalità giuridica, né compenetrabile in una P.A.; (2) chi lo gestisce è un RTI 

privato, aggiudicatario di un bando, per sua natura temporaneo, che opera in 
forza di un contratto a contenuto non divulgato stipulato con il MiSE; (3) l’organo 
responsabile del Fondo è un Consiglio di gestione, di natura privata perché, anche 

se è la legge che lo prevede, è istituito mediante contratto ed è a composizione 
mista pubblico-privata; (4) chi iscrive a ruolo è il mandatario dell’RTI, ossia una 
banca di proprietà pubblica, anche se in via indiretta; (5) chi materialmente 

sottoscrive l’iscrizione a ruolo è probabilmente (su questo non c’è certezza) 
l’amministratore delegato di BDM-MCC. La parentesi si può quindi chiudere 
affermando che, qualsiasi interpretazione si voglia trarre dal o dare al combinato 
disposto delle due norme citate, la sua traduzione a livello operativo non potrà o 

comunque non dovrebbe prescindere dal considerare questi elementi oggettivi. 
 Detto ciò, nel 2019 il Tribunale di Bari126 segue la stessa strada aperta da 
Milano. 

                                                             
126 Trib. Bari, 1° ottobre 2019, n. 3598. La sentenza, non reperita, è citata in quanto confermata da 
App. Bari, sez. I, 22 ottobre 2021, n. 1845. Il motivo di appello di BDM-MCC potrebbe essere 
sintetizzato come segue: il Fondo è pubblico, eroga risorse pubbliche, è previsto il privilegio sul 
credito, è concesso il recupero esattoriale, ergo, si tratta di un rapporto pubblicistico. Nella propria 
ricostruzione normativa la Corte esordisce con un errore, che tuttavia non inficia il ragionamento, 
quando afferma che «L’art. 15 della legge n. 266/1997 rinvia al decreto attuativo, successivamente 
emesso, del 20/6/2005, che ha previsto l’applicabilità del procedimento di riscossione esattoriale 
per il recupero del credito per conto del Fondo di garanzia.»; il decreto attuativo del Fondo è il d.m. 
regolamentare 248/1999, mentre quello citato è un decreto non regolamentare, in attuazione di 
una norma di una legge finanziaria, di cui chi scrive sostiene l’irrilevanza in questo genere di 
controversie (§ 8). Detto questo, la Corte si dirige a correggere le interpretazioni del Tribunale 
sull'art. 9 del 1998 e sull’art. 8-bis del 2015 (che qualifica di interpretazione autentica), ma al 
termine «Ritiene infatti il Collegio che la titolarità di un credito privilegiato ex lege in ragione della 
finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, non infici l’argomento su cui si fonda l’accoglimento 
dell’opposizione da parte del giudice di primo grado in ordine alla necessità di un titolo esecutivo a 
monte dell’iscrizione a ruolo, atteso che alcuna espressa deroga di legge è dato ravvisare 
all’applicabilità dell’art. 21 alla fattispecie, con riferimento ai crediti che trovano causa in rapporti 
di diritto privato, qual è quello oggetto del presente giudizio, consistente in un contratto di 
finanziamento da parte dell’istituto di credito concesso al privato e regolato dalle norme codicistiche 
e nella prestazione da parte del Fondo di una garanzia a detti crediti, assistita dal diritto di 
surrogazione ex art. 1203 c.c., per il quale il concessionario della Gestione del Fondo subentra nella 
medesima posizione della banca erogatrice, acquisendone il medesimo diritto, non fondandosi 
peraltro dette erogazioni su crediti direttamente rivenienti dalla legge (quali quelli tributari e 
previdenziali) e dalla legge definiti anche quanto alle modalità di quantificazione e necessitando, 
pertanto, di un accertamento giudiziale sulla pretesa, da porre poi a fondamento dell’iscrizione a 
ruolo.» ossia utilizza proprio il d.m. del giugno 2005 per respingere l’appello di BDM-MCC. 
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Nel 2020 è la volta di un’ordinanza del Tribunale di Palmi127, una sentenza di 
Vercelli128, altre ordinanze da Campobasso129 e Teramo130, fino a due sentenze, 

che si intrattengono meglio sulla differenza tra entrate pubblicistiche o tributarie 
ed entrate che hanno origine da rapporti privatistici. La prima è del Tribunale di 
Torre Annunziata che illustra i propri convincimenti131 e poi conclude «Nelle 
fattispecie di riscossione di entrate di natura privatistica, dunque, il ruolo 

esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l’Ente è onerato 
della precostituzione del titolo e, successivamente all’acquisizione di quest’ultimo, 

                                                             
127 Trib. Palmi, ord. 24 febbraio 2020 a R.G. 1621/2019, secondo cui «Sul punto (sussistenza o meno 
del titolo idoneo a promuovere l’esecuzione esattoriale) si osserva innanzi tutto che, contrariamente 
a quanto sostenuto da BMMC, i crediti portati dai ruoli n° 2016/3918 e n° 2016/3920 formati dalla 
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale s.p.a. ed in forza dei quali sarebbe stata emessa 
dapprima una cartella esattoriale (il condizionale è d’obbligo non sussistendo agli atti la prova 
dell’avvenuta notifica) e poi la intimazione di pagamento qui opposta, non hanno la natura di credito 
pubblico bensì di credito privato di rilevanza pubblica […]» e che «Alla luce del combinato disposto 
delle due norme sopra riportate (ultimo inciso dell’art. 8 bis, comma 3 del decreto legge n° 3/2015 
ed art. 17, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs 46/1999) si evince che nel caso in esame la possibilità di fare 
ricorso alla riscossione mediante ruolo da parte di BMMC è subordinata alla preventiva emissione 
di una ingiunzione da adottarsi (e notificarsi) in conformità al disposto dell’articolo 2, primo 
comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 […]», dando quasi per scontato 
che BDM-MCC gode di una simile prerogativa, anche se poi nega che l’agevolazione del Fondo 
rientri nel novero di agevolazioni di cui al d.lgs. 123/1998 e dunque non si capisce come sia possibile 
trarre tale convincimento. 
128 Trib. Vercelli, 8 giugno 2020, n. 247. Il caso è singolare perché il Tribunale chiude la lite per 
cessazione della materia del contendere, affrontando la fattispecie della necessità o meno di essere 
dotati di un titolo esecutivo sotto il profilo della soccombenza virtuale, al fine di regolare le spese. 
Posto che BDM-MCC si surroga e agisce a seguito di un rapporto di natura privatistica, il Tribunale 
conclude che BDM-MCC non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo senza essere previamente munita di 
quel titolo e la condanna alle spese. La decisione sarà poi rovesciata dalla Corte di Appello di Torino, 
di cui daremo conto nel § 7.4. 
129 Trib. Campobasso, 7 ottobre 2020 in www.prontoprofessionista.it, resa in sede di reclamo ex 
art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza monocratica che aveva invece respinto la richiesta di 
sospendere l’esecuzione. Il Collegio rileva la mancanza di titolo esecutivo, illustrando la distinzione 
che sollecita il comb. disp. degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/1999. 
130 Trib. Teramo, 4 novembre 2020, sempre mettendo in rilievo l’art. 21 d.lgs. 46/1999.  
131 Trib. Torre Annunziata, sez. III, 7 novembre 2020, n. 1637: «L’opposizione merita accoglimento 
[…] per effetto del rilievo d’ufficio di questo Giudice (di cui all’ordinanza del 3.6.2020), si è aggiunto 
l’argomento relativo alla necessità che l‘iscrizione a ruolo sia preceduta dalla formazione di un titolo 
esecutivo. […]  l’utilizzo del ruolo esattoriale è soggetto a modalità procedimentali differenziate in 
relazione alla natura delle somme oggetto di recupero. Segnatamente, la partita di cui al ruolo 
esattoriale trasfusa nella cartella di pagamento, assume natura di titolo esecutivo e precetto ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 12 D.p.r. 602/1973. Da tanto consegue che, ai sensi dell’art. 49 D.p.r. 
602/1973, l’esecuzione esattoriale è fondata esclusivamente sul ruolo. Nondimeno, tale regola 
generale contempla una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica 
ove il ruolo esattoriale non assume e non può assumere natura di titolo esecutivo. Tanto lo si ricava 
dall’art. 21 del D. Lgs. 46/1999 […]». 
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alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, 
assumeranno la funzione dell’atto di precetto. La lettura combinata degli artt. 17 
e 21 del D. Lgs. 46/1999 consente di affermare che sono suscettibili di riscossione 

coattiva mediante gli appositi istituti dell’ingiunzione fiscale e dell’iscrizione al 
ruolo, nell’accezione sopra chiarita, le sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate 
tributarie; le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici, 

invece, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione esigono un 
titolo esecutivo propedeutico all’iscrizione a ruolo.», avendo peraltro cura di 
fornire un ulteriore dettaglio132. La seconda decisione è del Tribunale di 

Potenza133, che illustra anche perché la tesi di BDM-MCC non è convincente134. 

                                                             
132 Trib. Torre Ann., n. 1637/2020: «Dalla valutazione testuale della norma intesa a regolare il 
recupero delle somme garantite dal Fondo emerge, con chiarezza, la insussistenza di alcuna norma 
di deroga al principio di cui all’art. 21-ter L. 241/1990. Viene, ivi, richiamata l’intera procedura 
esattoriale disciplinata dal D.lgs. 46/1999, senza alcuna deroga alla previsione di cui all’art. 21 del 
menzionato decreto e senza alcuna previsione di esecutività ad atti o provvedimenti del Fondo (si veda 
sul punto Cass. Civ. 5439/2017 ove si ribadisce che le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato 
sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva salvo che sia diversamente 
disposto da particolari disposizioni di legge).» 
133 Trib. Potenza, 1° dicembre 2020, n. 908 «In particolare, il [fideiussore] ha contestato il dritto 
della creditrice di procedere alla riscossione coattiva in difetto di un titolo fornito di efficacia 
esecutiva, previsto come necessario dall’articolo 21 del Decreto legislativo n. 46 del 1999, posto che 
il credito preteso non ha natura tributaria. […] risulta fondata non essendovi alcun dubbio sul fatto 
che la pretesa creditoria azionata dalla BDM-MCC trova la sua causa in un rapporto di diritto 
privato di tipo contrattuale (finanziamento agevolato e relativa fideiussione). […] Invero, giova 
osservare ulteriormente che il credito oggetto della cartella impugnata non ha natura pubblicistica 
di tributo o di altra entrata erariale , né è un credito che trova titolo in una pretesa impositiva, bensì 
è riconducibile ad un rapporto di natura prettamente privatistica trattandosi del corrispettivo 
pattuito in un rapporto contrattuale di finanziamento su basi paritetiche le cui vicende che attengono 
all’an e al quantum del credito vanno decise secondo le regole dei contratti di diritto comune. Ne 
consegue che il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 
n. 46 del 1999, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate dello Stato aventi causa in 
rapporti di diritto privato. Posto che nel caso in cui lo Stato vanti una pretesa creditoria nei confronti 
del privato in virtù di un rapporto paritetico iure privatorum non si giustifica con la prevalenza 
dell’interesse pubblico il ricorso alla procedura agevolata prevista per la riscossione delle entrate 
tributarie e delle entrate non tributarie non aventi causa in rapporti di diritto privato, il citato 
articolo 21 subordina l’iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva 
mediante ruolo) per le entrate derivanti da rapporti paritetici alla presenza di un titolo avente 
efficacia esecutiva secondo le regole generali dettate dall’articolo 474 c.p.c. […] Nel caso di specie 
difetta un titolo esecutivo previsto dall’art 474 cpc che consenta alla BDM-MCC di procedere 
all’iscrizione a ruolo delle somme dovute dalle attuali parti opponenti in considerazione della natura 
privatistica del credito vantato derivante da contratto di finanziamento e di fideiussione racchiusi 
in una scrittura privata.»  
134 Trib. Potenza, n. 908/2020 « […] In altri termini le norme invocate dalla convenuta (art 9 del 
dlvo n.123/1998 e art8 bis D.L. 3/2015) si limitano ad autorizzare l’ente creditore ad azionare, in 
alternativa agli ordinari strumenti civilistici, la procedura della riscossione coattiva per il recupero 
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Nel 2021 si esprimono nello stesso senso il Tribunale di Rovereto135, altra 
ordinanza di Catanzaro136 ed ulteriori sentenze da Napoli137, Torino138 e, di nuovo, 

Potenza139 e Torre Annunziata140. 

                                                             
dei crediti come quello vantato in questa sede dalla BDM–MCC, lasciando però del tutto inalterata 
la disciplina dell’art 21 del dlvo n.46/1999 che non viene affatto derogata nella parte in cui prevede 
come necessario presupposto la sussistenza di un valido titolo esecutivo per l’iscrizione al ruolo delle 
somme derivanti da rapporti di diritto privato, come quelle oggetto della pretesa in esame. […] Ne 
consegue che allo stato degli atti la riscossione mediante ruolo appare illegittima e l’opposizione 
all’esecuzione proposta dalle attrici ai sensi dell’art. 615 cpc deve essere accolta.» 
135 Trib. Rovereto, 5 febbraio 2021, n. 22, decisione non reperita, ma successivamente smentita –
nello stesso anno– da App. Trento, n. 285/2021 (nota 160). 
136 Trib. Catanzaro, sez. I, ord. 23 febbraio 2021 che sospende l’efficacia esecutiva della cartella e del 
preavviso di iscrizione ipotecaria sui beni di un fideiussore per l’apparente inosservanza dell’art. 21 
d. lgs. 46/1999. 
137 Trib. Napoli, sez. V, 2 marzo 2021, n. 1965 che non è persuaso né del fatto che l’escussione della 
garanzia del Fondo trasformerebbe il rapporto da privato in pubblico, dato che «il rapporto di base 
è sempre il medesimo, riconducibile ad un comune contratto di mutuo», né della sopravvenuta 
vigenza dell’art. 8-bis d.l. 3/2015, giungendo ad ipotizzare che «se si verte in tema di entrate aventi 
causa in rapporti di diritto privato, l’ente (pubblico) creditore dovrà prima munirsi di un titolo 
esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, ordinanza 702 bis), e poi trasmetterlo all’esattore per la 
riscossione.», circostanza che però sembra alleggerita dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 46/1999 
(§ 15). 
138 Trib. Torino, sez. VIII, 28 giugno 2021, n. 3274. In opposizione a cartella esattoriale, il giudice 
non condivide la tesi di limitare l’attenzione al solo art. 17 del d.lgs. 46/1999, ma al contrario di 
ampliarla all’intero decreto legislativo e quindi anche all’art. 21, dato che «Nel caso in esame la 
natura del rapporto dedotto in giudizio deve, con preferenza, essere ritenuto di tipo privatistico 
atteso che il rapporto nel quale MCC è stato surrogato era certamente di diritto privato (contratto 
di affidamento in conto corrente).» Il provvedimento si segnala per un passaggio opinabile: quello 
in cui sembra postulare la possibilità di attribuire a BDM-MCC il potere di emettere un’ingiunzione 
ai sensi del r.d. 639/1910 per pre-costituirsi in tal modo il titolo esecutivo che manca. Ora però, se 
si considerano gli elementi elencati al termine del § 7.3, sorge qualche dubbio circa la possibile 
realizzazione di questa attribuzione. 
139 Trib. Potenza, 30 settembre 2021, n. 1082. Trattandosi dello stesso giudice di n. 908/2020, non 
può che seguire la stessa linea ricostruttiva, prima illustrando perché si applica l’art. 21 d.lgs. 
46/1999 e poi perché non convincono le argomentazioni di BDM-MCC (note 133-134). 
140 Trib. Torre Annunziata, sez. III, 1° ottobre 2021 a R.G. 5223/2017. La decisione non è stata 
esaminata, ma è citata tra i precedenti dello stesso Tribunale dalla successiva sentenza resa nel 
2022 (nota 146). 
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Nel 2022 l’indirizzo si consolida; conferma l’orientamento la stessa sezione di 
Torino141 e si registrano identiche decisioni dei Tribunali di Napoli142, di Lodi143, 
tre ordinanze di Cuneo144, di cui una collegiale, il Tribunale di Bari145 e due volte 

sia Torre Annunziata146, sia Bergamo147. 

                                                             
141 Trib. Torino, sez. VIII, 3 gennaio 2022, n. 18. 
142 Trib. Napoli, sez. XIV, 3 marzo 2022, n. 2226 il quale, benché giunga alle medesime conclusioni, 
fa tuttavia un distinguo interpretativo, suggerito dall’art. 9 del 1998: «È evidente la diversità 
dell’espressione usata: altro è la previsione che: “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione 
al ruolo” (art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/98) o “al recupero del predetto credito si procede mediante 
iscrizione a ruolo” (art. 8-BIS D.L. 3/2015, come inserito dalla legge di conversione 33/2005) per 
l’ipotesi di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia in seguito 
all’inadempimento, rispetto alla previsione che: “il provvedimento di revoca delle agevolazioni … 
costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo” per l’ipotesi della revoca. Nella seconda ipotesi vi è un 
provvedimento (quello di revoca), autonomamente impugnabile dagli interessati (anche i 
fideiussori) che la norma afferma essere “titolo” per l’iscrizione a ruolo, mentre nella prima ipotesi 
non vi è alcun provvedimento autonomamente impugnabile dagli interessati ed, infatti, la norma si 
limita solo a consentire di procedere al recupero di quanto dovuto con il procedimento mediante 
riscossione attraverso il ruolo, senza alcuna affermazione sulla sussistenza di un “titolo” 
legittimante l’iscrizione a ruolo.» 
143 Trib. Lodi, ord. 8 aprile 2022 che sospende l’esecutività della cartella di pagamento. 
144 Trib. Cuneo, ord. 22 marzo 2022 a R.G. 41/2022 e ord. 24 maggio 2022 a R.G. 232/2022, 
secondo cui il titolo è inidoneo a fondare l’esecuzione, che va sospesa, ma con motivazione 
estremamente succinta; viene in soccorso della prima ordinanza del giudice monocratico, 
l’ordinanza collegiale 6 maggio 2022, n. 3995 che, in sede di reclamo, arricchisce il percorso motivo 
e conferma.  
145 Trib. Bari, 19 maggio 2022, n. 1953: «Sennonché, l’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 prevede che […] 
Ebbene i crediti vantati dalla Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.a., a seguito 
dell’escussione del Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662/1996, si fondano su rapporti di natura 
privatistica, trattandosi di contratti di finanziamento disciplinati dal codice civile. Peraltro il 
soggetto gestore del Fondo, erogando la garanzia, procede a surrogarsi, ai sensi dell’art. 1203 c.c., 
nella medesima posizione dell’istituto erogatore.» anche se, subito dopo, va oltre e si dedica ad 
interpretare l’art. 9, co. 5, del 1998, differenziando tra revoca ed escussione di garanzia, argomento, 
come vedremo, superato dalla Cassazione già nel 2019. La circostanza tuttavia non inficia l’iter 
motivo precedente, che è auto-sufficiente.  
146 Trib. Torre Annunziata, sez. III, 13 giugno 2022, n. 1388 e sez. III, 12 luglio 2022, n. 1717 in cui il 
giudice si spinge ad affermare che «Alla luce di tale disciplina normativa, per poter procedere 
legittimamente alla riscossione coattiva mediante ruolo, a seguito di escussione della garanzia 
fideiussoria, l’ente creditore avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari strumenti diretti alla 
precostituzione di un titolo esecutivo giudiziale utilizzabile, poi, per l’iscrizione a ruolo.» e che tanto 
vale anche nei confronti del fideiussore. 
147 Trib. Bergamo, sez. II, 10 agosto 2022 n. 1895 e 1897 ad opera della medesima giudice. In 
entrambe: «[…] Nelle fattispecie di riscossione di entrate di natura privatistica, dunque, il ruolo 
esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l’Ente è onerato della 
precostituzione del titolo e, successivamente all’acquisizione di quest’ultimo, alla emanazione del 
ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto. 
Per tali ragioni, in assenza di una espressa deroga, il tenore combinato degli artt. 17 e 21 del d.lgs. 
n. 46/99 porta a ritenere che siano suscettibili di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale 
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7.4. Non c’è alcun ostacolo di rito alla via esattoriale. – Non è invece 

necessario tener conto dell’art. 21 d.lgs. 46/1999, dunque il Fondo non abbisogna 
di alcun titolo esecutivo, secondo il Tribunale di Napoli148 nel 2019.  

                                                             
e iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche, mentre le entrate patrimoniali che traggono origine 
da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, esigono un 
titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, titolo mancante nella fattispecie. Nel caso in 
esame, invero, il credito azionato trova la sua causa in un contratto di finanziamento da parte 
dell'istituto di credito concesso al privato e regolato dalle norme codicistiche e nella prestazione da 
parte del Fondo di una garanzia a detti crediti, assistita dal diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c., 
per il quale il concessionario della Gestione del Fondo subentra nella medesima posizione della banca 
erogatrice, acquisendone il medesimo diritto, non fondandosi peraltro dette erogazioni su crediti 
direttamente rivenienti dalla legge (quali quelli tributari e previdenziali) e dalla legge definiti anche 
quanto alle modalità di quantificazione e necessitando, pertanto, di un accertamento giudiziale sulla 
pretesa, da porre poi a fondamento dell'iscrizione a ruolo.» 
148 Trib. Napoli, sez. XIV, 16 aprile 2019, secondo cui  «Per effetto del richiamo all’ art 9 comma 5 
D.L.vo 123/1998, contenuto nell’art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456, il credito derivante dal 
finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l’iscrizione a ruolo ai fini dell’istaurazione 
della procedura di riscossione esattoriale, sicché, anche  volendo aderire alla tesi degli opponenti 
della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l’iscrizione a ruolo delle somme corrisposte 
dal Fondo di Garanzia, costituendo l’art 9 5° comma D.L.vo 123/1998, la deroga tipizzata alla 
disciplina prevista dall‘art 21 del DL.vo 46/ 1999. Ed infatti, l’art. 21 del DL.vo 46/ 1999, pur 
affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo 
avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di 
legge». In base a ciò, una disposizione amministrativa del 2005 può legittimare una procedura 
esattoriale del valore di 1.070.200,29 euro, cui andranno aggiunte le spese legali. 
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Nel 2020 seguono i Tribunali di Trani149, Trento150 e Barcellona Pozzo di Gotto151, 
che non concede ordinanza di sospensione dell’esecutività della cartella. 

                                                             
149 Trib. Trani, 15 giugno 2020, n. 940, che legittima la prosecuzione di un’esecuzione da oltre 242 
mila euro, negando l’applicabilità dell’art. 21 d.lgs. 46/1999 per il fatto che «[…] l’inciso iniziale 
della disposizione non consente l’interpretazione adottata dall’opponente. La legge difatti esclude 
dall’operatività della norma i casi diversamente regolati da particolari disposizioni di legge. Ebbene, 
in questo caso l’art. 2, comma 4, del DM 20/6/2005 […] E l’art. 67 del DPR n. 43/1988 stabilisce 
che si proceda in ogni caso ad iscrizione a ruolo quando, a seguito di invito ad adempiere, siano 
infruttuosamente scaduti i termini per il pagamento. Ora, poiché l’art. 21 innanzi richiamato prevede 
che l’esclusione debba essere stabilita da disposizioni di legge, non può considerarsi ostativa 
all’applicazione dell’art. 2, comma 4, del DM 20/6/2005 la natura della fonte di tale disposizione, 
costituita da decreto ministeriale.», ossia assegna ad una disposizione amministrativa (l’art. 2, co. 
4, del decreto ministeriale) un rango che non ha e sostiene l’iter in forza di una norma abrogata nel 
1999 (l’art. 67 d.p.r. 43/1988).  
150 Trib. Trento, 26 agosto 2020, n. 496. A fronte di agevolazioni all’incirca databili 20 febbraio e 
20 marzo 2015, quindi precedenti l’entrata in vigore dell’art. 8-bis d.l. 3/2015, ritiene la norma di 
natura ripetitiva e, per effetto del d.m. di giugno 2005, applica l’art. 9 del 1998. Quanto all’art. 21 
non ne condivide l’eventualità applicativa, in quanto si tratta di recuperare risorse pubbliche: 
«Tenuto conto delle finalità della prestazione di garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le 
P.M.I., gestito dalle Banca opposta, del recupero delle somme versate e dell’impiego successivo delle 
somme effettivamente recuperate, deve ritenersi che il rapporto obbligatorio che sorge tra la Banca 
del Mezzogiorno ed il soggetto beneficiato della garanzia (tenuto a restituire gli importi versati agli 
istituti di credito garantiti), non abbia carattere di natura privatistica o esclusivamente privatistica, 
essendo sottesi all’operazione di recupero finalità pubblicistiche di sostegno all’attività 
imprenditoriale, di determinate categorie di imprese e in sostanza all’economia nazionale. Il soggetto 
che incassa le somme recuperate è nella sostanza lo Stato che le destina a futuri impieghi similari.», 
motivazione che –lo vedremo in § 15– non è esattamente allineata alla ratio dell’art. 21 d.lgs. 
46/1999. Risultato: conferma di cartella esattoriale per oltre 903 mila euro.  
151 Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ord. 2 dicembre 2020 a R.G. 367/2020. A fronte di una richiesta 
di sospendere l’esecutività di un fermo amministrativo su una Fiat Grande Punto per un debito di 
oltre 73 mila euro identificato da 7 cartelle esattoriali, l’ordinanza è alquanto laconica sul punto: 
«ritenuto, peraltro, che posta allo stato la carenza di un orientamento espresso di segno contrario 
a quello della operatività tout court dell’art. 21 d.lgs 46/99, nonché la carenza di allegazioni difensive 
idonee a sconfessare la portata del detto principio, non emergono ragioni per contrastare la 
richiamata ricostruzione, condivisibile, tra le altre, perché improntata a criteri di uniformità ed 
omogeneità di trattamento quali quelli che portano ad escludere la diversa natura del credito e, 
quindi, il diverso trattamento del rapporto giuridico, che comporterebbe, diversamente opinando, 
la possibilità di agire esecutivamente con la procedura di riscossione diretta mediante i ruoli nei 
riguardi del soggetto debitore (i.e. la società diretta beneficiaria dell’incentivo/del finanziamento 
agevolato) ma non nei riguardi del soggetto terzo garante/fideiussore (se non previa formazione di 
titolo);» ma tutto si può dire, fuorché affermare che non esiste un orientamento espresso di segno 
contrario a quello della operatività tout court dell’art. 21 d.lgs 46/99. Vedremo poi che la Relazione 
illustrativa al d.lgs. 46/1999 –contrariamente a ciò che pensa il Tribunale– prevede proprio la 
necessità di un diverso trattamento. 
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Nel 2021 aderiscono all’indirizzo anche il Tribunale di Busto Arsizio152, che 
peraltro muta orientamento sulla questione nel suo complesso, e quello di Nocera 

Inferiore153, che sostanzialmente respinge l’opposizione fondata anche sulla 

                                                             
152 Trib. Busto Arsizio, sez. II, 10 marzo 2021, n. 352. Il caso origina da un concordato preventivo 
iniziato nel 2016, omologato nel 2018 e cartelle esattoriali notificate pochi mesi dopo per una cifra 
superiore a 1,6 milioni di euro. Il giudice, dando atto di precedenti contrari, alla luce 
dell’interpretazione della Cassazione, conferma il privilegio e la via esattoriale “senza se e senza 
ma”, ma –con riferimento al comb. disp. degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/1999– così si esprime «A nulla 
vale la tesi di parte attrice che, qualificando in termini privatistici il credito restitutorio di parte 
convenuta, mira a delegittimare la formazione del ruolo esattoriale in assenza di un titolo esecutivo 
di formazione giudiziale: in disparte restando la ormai acclarata natura pubblica del credito […] 
comunque le disposizioni di legge sopra richiamate [si riferisce all’art. 9 d.lgs. 123/1998 ed all’art. 
8-bis d.l. 3/2015] legittimano il ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale per i crediti 
vantati dal gestore del Fondo di garanzia per le PMI, tenuto conto che non è alieno nell’attuale 
sistema ordinamentale che anche le entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato 
possano, per espressa previsione di legge, prescindere dalla formazione giudiziale di un titolo 
esecutivo (questo è il senso della clausola di salvaguardia “salvo che sia diversamente disposto da 
particolari disposizioni di legge” di cui all’art. 21 D. Lgs. 46/1999 che pure parte attrice richiama 
per sostenere la previa formazione giudiziale di un titolo, in luogo dell’autonoma formazione del 
ruolo esattoriale per la riscossione coattiva di un credito erariale avente natura privatistica).» 
Ancora una motivazione che si incentra sulla natura del credito, indubbiamente pubblicistica, e non 
sul tipo di rapporto da cui il credito origina, identificando nell’art. 8-bis la norma eccezionale che 
autorizza BDM-MCC all’iscrizione a ruolo immediata, senza transitare attraverso un titolo 
esecutivo. L’affermazione sembra in contrasto con la parte in cui il giudice nega natura di 
fideiussione alla garanzia del Fondo, per qualificarla come contratto autonomo di garanzia, ossia 
uno strumento di diritto commerciale, ma in realtà così non è; ciò che sta illustrando, infatti, è che 
l’art. 8-bis integrerebbe l’incipit dell’art. 21 d.lgs 46/1999 «Salvo che sia diversamente disposto …» 
e, di conseguenza, perderebbe di rilevanza il successivo inciso «aventi causa in rapporti di diritto 
privato». Poche settimane dopo, una seconda decisione del medesimo giudice, anche se resa nei 
confronti di fideiussori e non di un’azienda, non si discosta dalla precedente, stavolta senza 
qualificare la garanzia del Fondo come contratto autonomo di garanzia (Trib. Busto Arsizio, sez. II, 
31 maggio 2021, n. 860). 
153 Trib. Nocera Inferiore, 4 novembre 2021, n. 1316. Il filo logico della motivazione è 
sostanzialmente il seguente: il diritto in base al quale agisce il Fondo è sancito dall’art. 2 del «DM 
20.6.2005 n. 18456» (!); questo richiama l’applicazione dell’art. 9 d.lgs. 123/1998 che, a propria 
volta, cita (l’art. 67 d.p.r. 43/1988 da intendersi integralmente sostituito dal) l’art. 17 d.lgs. 46/1999 
e dunque l’art. 9 costituisce «[…] la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall‘art 21 del DL.vo 
46/ 1999 [che, per l’appunto] fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di 
legge.», tra l’altro considerando inoltre che «[…] il rapporto intercorrente tra Mediocredito, in 
qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI ex l.662/96 ed il debitore ed i fideiussori, fondato 
viceversa sulla garanzia prevista dalla l.662/96 , quale misura di intervento pubblico a sostegno 
delle piccole e medio imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale 
all’ente finanziatore di cui dall’art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456, che assume viceversa natura 
pubblicistica, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta della garanzia, 
analogamente alle altre forme di interventi pubblico per sostenere ed incentivare le attività di 
impresa di cui D. L.vo 123/1998;», frase diretta ovviamente a mettere in crisi l’idea il credito tragga 
fonte da un rapporto privato. In conclusione, dunque, poiché,  «[…] l’art 2 comma 4 DM 20.6.2005 
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mancanza di un titolo esecutivo, riproducendo in sentenza le ragioni per le quali 
non aveva concesso la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella 
esattoriale. 

                                                             
n. 18456 prevede in applicazione dell’art 1203 c.c. un fattispecie di surroga ex lege, ovvero del gestore 
del fondo di garanzia per le MPI nei diritti all’ente finanziatore che ha pagato, sicché lo stesso ha 
diritto a rivalersi per l’intero importo del credito che ha corrisposto nei confronti del debitore e dei 
fideiussori”» gli stessi sono tenuti a rimborsare lo Stato in base ad una disposizione amministrativa 
contenuta in un decreto non regolamentare. 
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Sempre nel 2021 si allineano i Tribunali di Modena154, Monza155, Ancona156, due 
volte Lecce157, Perugia158, Bari159 e la Corte di Appello di Trento160.  

                                                             
154 Trib. Modena, 20 maggio 2021, n. 859, secondo cui «il titolo esecutivo è in questo caso 
rappresentato […] dal ruolo esattoriale […]» e ciò si deduce dalla combinazione di norme del 1998, 
2005 e 2015. Nonostante l’eccezione del debitore si fondi sull’art. 474 c.p.c., il giudice individua 
correttamente l’esistenza dell’art. 17 d.lgs. 46/1999, ma lì si ferma; lo scorrimento in avanti di 
quattro articoli, forse, avrebbe potuto insinuare un dubbio, ma il fatto che l’eccezione risulti svolta 
solo in comparsa conclusionale potrebbe aver contribuito a liquidarla senza approfondire. Va da sé 
che, in una seconda causa dello stesso fideiussore su una diversa azione esattoriale, il Tribunale non 
può smentirsi: Trib. Modena, 3 giugno 2021, n. 917. 
155 Trib. Monza, sez. III, 27 maggio 2021, n. 1089: «Al riguardo, contrariamente a quanto affermato 
dall’attore, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha riconosciuto la 
natura pubblicistica del credito di BDM-MCC, essendo questo connesso alla finalità di pubblica 
utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (cfr. Cass., ordinanza n. 6508/2020; Cass. 
n. 2664/2019). In altre parole, la posizione della BDM che, quale garante, si surroga nelle ragioni 
del creditore originario, non è perfettamente sovrapponibile a quella dell’istituto credito, Banca di 
Sondrio, proprio perché il credito della BDM-MCC si fonda non sul negozio di diritto privato (il 
contratto di mutuo), bensì direttamente nella legge, in ragione della <<peculiare causa che lo 
sorregge, ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela>>, tale da renderlo 
privilegiato (così la Corte). A deporre nel senso della natura privatistica del credito in oggetto non 
può nemmeno essere, infine, quanto disposto dall’art. 2, comma IV del d.m. 20.06.2005, in base al 
quale in caso di inadempimento ed una volta effettuato il pagamento all’istituto di credito garantito, 
[…] Sul punto, la Suprema Corte (ordinanza n. 14915/2019) ha chiarito che la ratio dell’art. 1203 
c.c. è quella di garantire un vantaggio e non un danno al solvens (BDM-MCC), dovendosi escludere, 
in questo caso, che al relativo credito recuperatorio possa riconoscersi natura privatistica, per il solo 
fatto di surrogarsi ad un istituto di credito soggetto alle regole di diritto privato. È quindi improprio 
il richiamo dell’attore al combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999 nel senso da egli 
prospettato.» anche se non si avvede che ciò che chiede la norma non è esattamente la natura del 
credito, pubblicistica o privatistica, ma il tipo di rapporto da cui origina. 
156 Trib. Ancona, sez. II, 13 settembre 2021, n. 1062 che così si esprime: «L’art. 8 bis del d.l. n. 3/15 
non ha fatto altro che ribadire che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e 
dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo […] Sul punto, il 
Tribunale dissente da quella parte di giurisprudenza di merito, invero minoritaria, che ritiene 
applicabile alle esecuzioni in questione l’art. 21 del d.leg.vo n. 46/1999 e sostiene che il garante 
pubblico dovrebbe previamente acquisire un titolo esecutivo per poi poter procedere all’iscrizione a 
ruolo del credito.». Ora, si può essere più o meno d’accordo con la sensibilità del giudicante, ma è 
senz’altro opinabile, considerato il fatto che si tratta di garanzia pubblica a prima richiesta, 
l’affermazione secondo cui «In primo luogo va osservato che la natura “incondizionata” della 
garanzia impedisce al garante di opporre qualsiasi tipo di eccezione, anche l’exceptio doli generali, 
considerata la sua totale estraneità al rapporto sottostante ed ai soggetti che ne sono i 
protagonisti.», perché, se ciò fosse vero ed avendo presenti i contenuti di un’exceptio doli generali, 
il concorso del pubblico sarebbe complice di un fine illecito o comunque contrario all’ordinamento, 
contando di rivalersi sul soggetto privato. 
157 Trib. Lecce, sez. III, 10 giugno 2021, nn. 1766 e 1767. Nonostante i fideiussori siano diversi, le 
sentenze sono gemelle ed è da presumersi che si tratti di fideiussori della stessa pmi. La motivazione 
non è incongruente, ma è certamente insufficiente sulla questione del titolo esecutivo e si finisce 
per legittimare due iscrizioni ipotecarie, plausibilmente per lo stesso credito superiore a 36o mila 
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euro. Inutile dire che non ci sono informazioni sui fatti sottostanti, al di là della circostanza che le 
cartelle esattoriali sono del 2016, i.e. successive all’entrata in vigore dell’art. 8-bis d.l. 3/2015, tanto 
che queste due decisioni potrebbero a tutti gli effetti rientrare nel segmento del § 7.2. 
158 Trib. Perugia, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 1348. Nel novero delle multiple eccezioni della 
fideiubente al recupero per via esattoriale, tutte respinte, la necessità del titolo esecutivo è smentita 
in questo modo: l’art. 21 esordisce con un «salvo che sia diversamente disposto da particolari 
disposizioni di legge …» e questa disposizione di legge sarebbe rappresentata dall’art. 2, co. 4, d.m. 
20 giugno 2005, peraltro ripetuta dall’art. 8-bis d.l. 3/2015. 
159 Trib. Bari, sez. II, 29 novembre 2021, n. 4286. Detto che non si coglie alcun riferimento al lavoro 
di chiarimento della Cassazione di due anni prima che, alla data, dovrebbe essere ormai noto, la 
motivazione è concettualmente sovrapponibile a quella del Trib. di Nocera Inferiore n. 1316/2021 
(nota 153), anche se con meno enfasi sul d.m. di giugno 2005, che resta tuttavia determinante al 
fine di inquadrare l’avvio dell’attività di recupero del Fondo: la surrogazione nel credito. Partendo 
da lì, secondo il giudice, l’art. 9 d.lgs. 123/1998 è la norma che consente di non applicare l’art. 21 
d.lgs. 46/1999 e quindi esonera il Fondo dal pre-costituirsi un titolo esecutivo. Il giudice supera poi 
ogni dubbio grazie al conforto dell’art. 8-bis d.l. 3/2015 «[…] norma entrata in vigore il 26 marzo 
2015.» Nel caso di specie, infatti, la liquidazione dell’agevolazione è del 2016, la cartella esattoriale 
del 2017, «[…] la norma predetta deve senz’altro trovare applicazione alla fattispecie, senza che 
possa assumere rilievo alcuno in causa la dibattuta questione circa la natura interpretativa o meno 
della novella.» e dunque l’opposizione del fideiussore deve essere respinta. Vedremo infra che, 
forse, c’è ancora qualche problema irrisolto. 
160 App. Trento, sez. II, 31 dicembre 2021, n. 285 (che riforma Trib. Rovereto n. 22/2021, in nota 
135), il quale, dopo aver ricostruito la disciplina di riferimento, includendovi il d.m. di giugno 2005 
a titolo rafforzativo, conclude «Ciò premesso, il primo giudice ha valorizzato il disposto dell’art. 21 
del suddetto d. lgs., secondo cui […] Tuttavia – in disparte ogni rilievo sulla natura pubblica o 
privata del rapporto nascente dall’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 
(essendo peraltro apprezzabili gli elementi evidenziati dall’appellante a sostegno della prima tesi, 
correlata ad un’operazione/agevolazione di intervento pubblico accordato tramite il Fondo di 
garanzia ad una piccola/media impresa, essendo del resto il Mediocredito Centrale una società 
totalmente partecipata da ente pubblico) - l’art. 9 co. 5 del d. lgs. n. 46/1998 sopra citato integra per 
l’appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dall’art. 17 del 
decreto legge n. 3/2015), non apparendo appagante né condivisibile il contrario assunto circa 
l’irrilevanza della suddetta norma, poiché non prevederebbe “alcunché sulla natura di titolo 
esecutivo del ruolo”: come già detto, il Fondo di garanzia può attivarsi, per recuperare il suo credito, 
direttamente con la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, non essendo richieste ulteriori 
formalità (avendo del resto inviato alla società finanziata ed ai fideiussori la lettera di surroga 
13.9.2018), risultando richiamato solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (e non 
anche l’art. 21 dello stesso quanto ai “rapporti di diritto privato”).»   
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Nel 2022 sopraggiungono decisioni dalla Corte di Appello di Torino161 e tre volte 
dal Tribunale di Napoli Nord162 163, più ricche anche se non necessariamente 

condivisibili. 

                                                             
161 App. Torino, sez. I, 1° giugno 2022, n. 597 in riforma di Trib. Vercelli n. 247/2020 (nota 128). 
Dopo aver ricostruito la normativa di cui si è più volte detto, la Corte si interroga sul “se” il credito 
per cui si procede abbia natura privatistica oppure no e così risponde: «A tal proposito, è opportuno 
chiarire che la fattispecie da prendere in considerazione non è la posizione del finanziatore nei cui 
diritti si surroga il Fondo di Garanzia, bensì la posizione del Fondo stesso, con tutte le prerogative 
ad esso direttamente riconosciute dalla legge. Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “la 
posizione del creditore non si pone come medio logico inevitabile” (Cass. civ., 30/01/2019, n.2664); 
è del tutto irrilevante, pertanto, ai fini della presente controversia, che il garante agisca, nel 
riscuotere il proprio credito, in surroga del finanziatore principale, in quanto le peculiari modalità 
di esecuzione cui questi può ricorrere discendono direttamente dalla speciale natura e del Fondo e 
della garanzia da quest’ultimo prestata.» e successivamente prosegue «Onde comprendere, 
pertanto, se trovi o meno applicazione, nel caso di specie, l’art. 21, D. Lgs 46/1999, è necessario 
stabilire se il rapporto fondante il credito per la riscossione del quale parte appellante avviava la 
procedura esecutiva possa o meno qualificarsi in termini di rapporto di natura privatistica. 
L’inserimento del Fondo di Garanzia nell’ambito degli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo 
delle attività produttive, la conseguente destinazione delle finanze stanziate per la costituzione del 
Fondo a finalità di interesse pubblico, la previsione di cui al comma 6 dell’art. 9, D. Lgs 123/1998, 
del versamento delle somme raccolte dal Fondo mediante iscrizione al ruolo esattoriale “all'entrata 
del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2”, destinata 
a ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive, nonché la causa fondante la stessa 
concessione della garanzia, da rintracciarsi nella finalità eminentemente pubblica di sostegno allo 
sviluppo delle attività produttive (Cass. civ. Sez. III, (Ord.), 26/11/2019, n.30739), sono tutti chiari 
indici della natura pubblica del rapporto in questione, e dunque della legittimità dell’iscrizione 
immediata del credito al ruolo esattoriale, senza necessità della precostituzione di un valido titolo 
esecutivo.» A proposito di tali due passaggi si può solo far notare: (a) l’affermazione che il creditore 
non sarebbe un medio logico inevitabile pare smentita dai fatti: senza quella agevolazione, quasi 
certamente non ci sarebbe un credito, né tantomeno ci sarebbe un creditore; (b) è fuori discussione 
che l’intero rapporto sia connotato ed intriso da interessi di natura pubblicistico, ma l’art. 21 d.lgs. 
46/1999 chiede una cosa diversa. 
162 Trib. Napoli Nord, sez. III, 13 giugno 2022, n. 2257, laconica e basata sul «DM 20.6.2005 n. 
18456», che si limita ad affermare che se già le disposizioni parlano di iscrizione a ruolo, ciò implica 
la non necessità di un titolo esecutivo. 
163 Trib. Napoli Nord, sede Aversa, 23 giugno 2022, n. 2394 e 2395. Le sentenze sono praticamente 
gemelle, anche nelle parti in causa. La motivazione sostanzialmente si muove sulle stesse 
argomentazioni di App. Torino n. 597/2022 (nota 161) e riferisce una serie di altri precedenti 
conformi, ma presenta la debolezza di fondarsi sul d.m. di giugno 2005, debolezza non 
determinante a fini complessivi, data comunque la presenza dell’art. 9 del 1998 e dell’art. 8-bis del 
2015, anche se il Tribunale incorre in due affermazioni che paiono smentite dai fatti. La prima è 
quando sostiene che  «I fondi, infatti, vengono erogati a condizioni di favore rispetto a quelle 
praticate sul mercato del credito “ordinario” (fosse anche solo per la previsione di una garanzia 
statale) in quanto attraverso la provvidenza il soggetto pubblico si prefissa il raggiungimento di un 
interesse di natura pubblicistica (incoraggiare determinate produzioni o lo stabilimento in 
determinate zone o, ancora, l’assunzione di lavoratori attinti da peculiari categorie).» e questa 
circostanza pare due volte errata: una prima volta perché non è il credito ad essere erogato a 
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Da quanto letto, i motivi alla base dell’indirizzo che nega l’esistenza di un 
obbligo per il Fondo di premunirsi di un titolo avente efficacia esecutiva sono 
stanzialmente due. Il primo non concede dignità al combinato disposto, in quanto 

la normativa speciale del Fondo menziona solo l’art. 17 d.lgs. 46/1999 ed è lì che 
ci si deve fermare, senza dover sentire l’esigenza di combinarlo con il successivo 
l’art. 21; ovvero, detto in altre parole, deve essere riconosciuto un favore 

all’iscrizione a ruolo “immediata” e non è necessario che la stessa sia “mediata” 
da un titolo. 
Il secondo motivo –che, al contrario, implicitamente concede dignità al comb. 

disp. degli artt. 17 e 21 anche se poi depone per la sua inapplicabilità– si indirizza 
invece ad argomentare che «le entrate previste dall'articolo 17 [non hanno] causa 
in rapporti di diritto privato» perché sono entrate pubbliche. Vedremo poi che la 
Cassazione identifica, forse, anche un terzo motivo e ce ne occuperemo più avanti. 

Lungi da chi scrive la velleità di fornire la soluzione finale, non ci si sottrarrà dal 
fornire una propria visione ed una possibile soluzione alternativa (che, però, ben 
difficilmente potrà trovare spazio in una sentenza, in quanto presuppone un 

preliminare intervento normativo di tipo amministrativo), per sistematicità 
rinviata al § 15. 

                                                             
condizioni di favore, ma è semmai l’agevolazione sotto forma di garanzia (controvalore virtuale 
dell’ESL o addirittura gratuita per le pmi residenti in determinate regione italiane) e la seconda 
volta errata perché non è vero che le operazioni di credito devono essere obbligatoriamente 
associate a finalità più o meno nobili, potendo non avere finalità alcuna ed essere determinate solo 
dall’esigenza di una pmi di poter fruire di una linea di credito. La seconda affermazione smentita 
dai fatti è dove si sostiene che «Infine, è pure opportuno evidenziare che, sulla scorta di una lettura 
pubblicistica (ed unitaria) del rapporto di sovvenzionamento, una dottrina amministrativistica – 
che qui non può essere citata stante il divieto disposto dall’art. 118, comma 3, d.a. c.p.c. - ha 
ricondotto, nel suo complesso, la figura in esame a quella dei contratti di diritto pubblico, disciplinati 
dall’art. 11, l. n. 241 del 1990.»; a tal proposito, non potendosi identificare l’autore a cui sia ascrivibile 
questa dottrina e come la si argomenti, ci si permette comunque di sollevare il dubbio che, forse, è 
poco noto il modo in cui si perfezionano tali agevolazioni nella pratica quotidiana (si è detto in nota 
30 che nel 2019 il Trib. Torino –seppur in maniera che non convince rispetto alla realtà dei fatti– 
ravvisa condizioni generali di contratto), ma si può anche far notare che l’art. 11 l. 241/1990, al 
comma 2, così si esprime: «Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di 
nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto 
compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.», il 
che ci riconduce direttamente al testo dell’art. 21 d.lgs. 46/1999 ed all’inciso sulle entrate … aventi 
causa in rapporti di diritto privato. 
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8. Possibile miopia interpretativa: i decreti ministeriali. - Come anticipato, 

le due norme primarie –l’art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998 e l’art. 8-bis, comma 
3, del d.l. 3/2015– sono da porre in relazione agli artt. 2745 e ss. c.c. sui privilegi 
e sono chiaramente finalizzate a valorizzare le risorse dello Stato, quando si 
trasformano in debiti inadempiuti contratti dal destinatario dell’agevolazione, 

debiti di cui risponderebbero anche i terzi coobligati. 
 Si è anche fatto notare che, tra quelle due norme, le motivazioni di molte 
sentenze ne inseriscono una terza contenuta nel d.m. 20 giugno 2005 (nota 40), 

spesso corredato dagli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –
circostanza che fa presumere che il giudicante l’abbia controllato o che comunque 
sia stato depositato–  conferendogli più o meno enfasi discriminante; alcune 

decisioni vanno oltre e legano il decreto di giugno 2005 a quello successivo, il 
d.m. 23 settembre 2005164, per illustrare come i due provvedimenti si sostengano 
a vicenda e restituiscano una visione congruente da valutare, nel panorama 

complessivo utile per decidere la questione. Dalla citazione del decreto o dei due 
decreti alla ratio decidendi il passo è breve: quand’anche gli opponenti intendano 
sostenere che l’art. 9 del 1998 o l’art. 8-bis del 2015 non siano sufficientemente 
chiari nel conferire al Fondo la prerogativa di esercitare il diritto di surrogazione 

nel credito, detta prerogativa va letta e congiunta alla disciplina dettata dal o dai 
decreti citati. A parere di chi scrive trattasi di visione superficiale165, determinata 

                                                             
164 D.m. 23 settembre 2005, Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di 
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui 
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di 
rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto 
ministeriale 20 giugno 2005, in G.U. 08/10/2005, S.G. n. 230. Il decreto è di soli due articoli e 
presenta un corposo Allegato di disposizioni che, come chiaramente indicato nelle premesse, «Vista 
nota di MCC S.p.a. con la quale sono state trasmesse le condizioni di ammissibilità e le disposizioni 
di carattere generale adottate dal Comitato di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 
266, nella riunione del 21 luglio 2005;» sono la risultante di un lavoro combinato di gestore e 
Comitato, oggi Consiglio, di gestione, i.e. soggetti interamente privati e del tutto privi di poteri 
normativi generalizzati. Nell’Allegato, Parte II, punto 13, si legge: «13.1. Surrogazione legale - Ai 
sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 2 luglio 2005, a 
seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di 
rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. MCC nello svolgimento delle procedure 
di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del 
medesimo decreto».  
165 Moltissime decisioni accompagnano il d.m. di giugno 2005 con il numero «18456», con la 
verosimile finalità di rafforzarne la precettività. Questo numero non compare nella G.U. 2 luglio 
2015, S. G.  n. 152 e non si comprende da dove sia tratto, oltre a presentarsi palesemente 
incongruente: è critica ricorrente che in Italia vi siano troppe leggi, ma, francamente, non risulta a 
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da mancate verifiche. Se tali decreti fossero stati valutati meglio, riteniamo non 
sarebbe stato difficile concludere che (i) non si è di fronte a norme di legge efficaci 
erga omnes, bensì a disposizioni di tipo amministrativo e che (ii) dette 

disposizioni sono state adottate con un evidente sconfinamento di attribuzioni. 
La prima valutazione (i) si coglie realizzando che il d.m. 20 giugno 2005 è sì 

un decreto a contenuti normativi, ma di carattere non regolamentare e pertanto 

di rango inferiore rispetto alle tipologie normative ammesse dalla l. 400/1988166; 
la circostanza impedisce di conferirgli caratteristiche legislative, fosse pure di 
secondo livello, e lo degrada ad atto amministrativo, espungendolo dalla 

gerarchia delle fonti, cosa che, peraltro, tenendo presenti gli assetti regolamentari 
del Fondo nel suo complesso, avrebbe conseguenze non insignificanti167. 

                                                             
chi scrive che la produzione normativa dello Stato sia mai arrivata a quota 18.456 provvedimenti 
legislativi in un solo anno, tanto meno in soli 6 mesi. 
166 L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Peraltro il decreto non regolamentare in questione, per quanto se ne sa, non 
è neppure passato al vaglio della Corte dei Conti, ammessa e non concessa l’applicabilità a tale 
provvedimento dell’art. 3, co. 1, lett. c) della L. 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti. 
167 Per chiarezza, si sta facendo riferimento al fenomeno che la dottrina pubblicistica definisce come 
fuga dal regolamento o fuga dalla l. 400/1988, che si manifesta quando l’Esecutivo si avvale, per i 
più svariati motivi ed anche su indicazione del Parlamento, dei decreti non regolamentari, 
strumento poco compatibile con l’ordinamento provvedimentale previsto dalla l. 400/1988.  
L’argomento è stato trattato in maniera più ampia in La riforma del Fondo di Garanzia per le piccole 
e medie imprese: un difficile equilibrio tra diritto ed esigenze operative, cit., § 10 (in cui peraltro, v. 
ivi la nota 116, si dà conto della sopravvenuta introduzione dell’art. 1, co. 2, d.l. 1° giugno 2013, n. 
69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ma sul quale si esprime un’opinione 
di sostanziale ininfluenza rispetto al tema specifico, in quanto sostituisce il concerto del Ministero 
per le politiche agricole con quello del Ministero dell’economia e finanze) ed è stato poi ripreso in Il 
Fondo di Garanzia per le PMI: operatività intensiva e questioni irrisolte, cit., § 5.3, nei limiti 
consentibili dall’oggetto di quei contributi, che non si occupano di diritto pubblico, ma con dovizia 
di riferimenti utili. Alla dottrina citata, che peraltro racchiude poche indicazioni di giurisprudenza, 
si può ancora aggiungere M. GIANNELLI, I decreti “di natura non regolamentare”. Un’analisi a partire 
dalla prassi della XVI e XVII legislatura, in Osservatorio sulle fonti, 2/2019, 
www.osservatoriosullefonti.it, che arricchisce il proprio studio con indicazioni numeriche. Per 
comprendere l’importanza del tema, in questa sede sarà sufficiente ricordare due circostanze: (1) 
la dottrina non perde occasione di criticare questo metodo e (2) in tema di Fondo di Garanzia esiste 
un precedente giurisprudenziale specifico che annulla un decreto interministeriale non 
regolamentare (Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2017, n. 5218), rimasto tuttavia isolato. 
L’isolamento non è però dovuto a smentite successive, quanto è plausibilmente riconducibile a due 
chiare ragioni: la prima è che altre cinque liti pendenti, con identici contenuti, tali da confermare 
quel precedente, sono state abbandonate dal ricorrente per composizioni raggiunte con il gestore 
del Fondo fuori dal giudizio (Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2019, nn. 8185, 8186, 8187, 8188 e 
8189); la seconda ragione è che in tutti i provvedimenti giurisprudenziali di cui si è dato conto nei 
precedenti contributi, non si è mai avuta la sensazione che il fenomeno della fuga dal regolamento 
e della gerarchia delle fonti sia stato condotto all’attenzione dei giudici in maniera chiara ed efficace. 



E.Olivieri. Le cartelle esattoriali di BDM-MCC: dubbi, soluzioni, prospettive e tendenze 
nel recupero del credito privilegiato del Fondo di Garanzia per le PMI 

 

La seconda valutazione (ii) è un po’ più articolata e muove dalle premesse 
di quel decreto, in cui è chiaro come esso sia collegato all’art. 1, co. 209, della 

Finanziaria 2005168, che chiedeva di rideterminate «con decreto di natura non 
regolamentare» le caratteristiche degli interventi del Fondo di Garanzia per le 
PMI «in linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui 
requisiti minimi di capitale per le banche». Il limite dell’incarico era ben chiaro: 

attenersi all’Accordo di Basilea II nell’ambito del tema specifico delle garanzie in 
relazione ai requisiti patrimoniali dettati per gli istituti di credito vuol dire, per 
essere più comprensibili, che ci si sta riferendo alla mitigazione del rischio di 

credito (Credit Risk Mitigation, CRM)169. Il principio è che, se si acquisisce una 
garanzia qualificata (il termine inglese è eligible), gli accantonamenti prudenziali 
a presidio del rischio di credito possono essere ridotti, rispetto ai più alti standard 

normalmente previsti. In altre parole, con il comma 209 della finanziaria 2005 il 
legislatore stava incaricando l’Esecutivo –ancor prima che fosse aggiornata la 
regolamentazione di settore– di parificare gli elementi oggettivi170 della garanzia 

del Fondo agli accordi di Basilea II, in modo da renderla compatibile a quelli che, 

                                                             
Di recente un segnale, non identico a quello del Consiglio di Stato, ma simile nelle conseguenze, l’ha 
dato sua sponte Trib. Roma, 6 dicembre 2018, n. 23558, che ha ordinato al Fondo di dar corso al 
pagamento dell’agevolazione a beneficio di una banca, rimuovendone il precedente rifiuto fondato 
su disposizioni auto-prodotte, per l’inadeguatezza di tali disposizioni di supplire o di discostarsi 
dalle indicazioni della legge.   
168 L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co. 209, come modificato dall’art. 4, co. 1, lettera a-ter) del 
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. L’intervento 
di modifica non muta il testo, ma si limita ad aggiungere al Ministro per le attività produttive la 
presenza del Ministro per l’innovazione e le tecnologie. 
169 Basilea II introduce e definisce gli elementi soggettivi e oggettivi mediante i quali uno strumento 
di garanzia può conseguire effetti mitigativi del rischio di credito sul patrimonio delle banche: i 
primi riguardano il garante, mentre i secondi definiscono ciò che in ambito bancario può 
considerarsi una garanzia a prima richiesta. La valutazione è demandata al singolo istituto 
(controllabile dall’ente di vigilanza), il quale dovrà capire (e la vigilanza, nel caso, contestare) se la 
garanzia acquisita dalla banca possa aspirare ad essere considerata strumento correttamente 
eleggibile ai fini della CRM. 
170 Non si potevano infatti modificare gli elementi soggettivi, in quanto il Fondo non è un soggetto 
ma uno strumento e, per arrivare a tanto, sarebbe stata necessaria una disposizione di legge, che 
arriverà qualche anno dopo, con l’art. 11, co. 4, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, conv. con 
modificazioni da l. 28 gennaio 2009 n. 2, introducendo la garanzia di ultima istanza dello Stato. In 
sostanza, con quest’ultimo intervento legislativo, si intervenne sull’elemento soggettivo Fondo, che 
soggetto non è, facendo sì che la sua dotazione fosse a propria volta garantita dallo Stato. Alla norma 
farà seguito la comunicazione di Banca d’Italia 3 agosto 2009 Garanzia di ultima istanza dello Stato 
ex art. 11, comma 4, D.L. n. 185/2008, e relativo D.M. di attuazione 25.3.2009. Trattamento 
prudenziale che interpreterà, disegnerà i limiti ed autorizzerà la c.d. ponderazione zero, ossia 
l’autorizzazione agli intermediari di prevedere ‘zero accantonamenti’ sulla parte di credito garantito 
dal Fondo. Da quel momento in avanti il ricorso alla garanzia del Fondo diventerà assai appetibile 
al sistema bancario ed i numeri gestiti inizieranno a crescere in maniera vertiginosa. 
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di lì a poco, sarebbero stati regolamentati da Banca d’Italia come gli elementi 
oggettivi di una garanzia a prima richiesta171. Né il Legislatore, però, né 
tantomeno Basilea II, si intrattengono sulla surrogazione nel credito, né a fortiori 

sugli effetti della surrogazione verso debitori ed eventuali condebitori terzi e con 
quali modalità la si possa esercitare (la procedura esattoriale). Decide invece di 
occuparsene il Ministero, non si sa bene in base a quale prerogativa, sconfinando 

platealmente –a parere di chi scrive– dall’incarico conferitogli: nel momento 
dell’attribuzione, venne chiesto di eseguire un compito uni-direzionale (occuparsi 
di descrivere le caratteristiche di una garanzia a prima richiesta che vincola il 

Fondo nei confronti di tutti gli utenti); nel momento dell’esecuzione dell’incarico, 
il Ministero decide di introdurre disposizioni bi-direzionali, che vincolano non 
solo il Fondo, ma anche il debitore e, indirettamente (con il richiamo alla 
surrogazione legale) addirittura i terzi, senza essere dotato del potere legislativo 

per farlo172 e, per quanto strano possa apparire, quel potere sarebbe stato assente 
anche se vi fosse stata un’indicazione specifica, in quanto si sarebbe trattato di 
esercitare un potere non compatibile con lo strumento del decreto non 

regolamentare (nota 167); qui, per giunta, l’indicazione specifica manca del tutto. 
Quanto invece al motivo rafforzativo che, secondo alcune decisioni, sarebbe 

rappresentato dal punto 13.1 dell’allegato al d.m. 23 settembre 2005 (nota 164), 

per ciò che si è appena detto è utile notare che ci si trova nuovamente di fronte 
ad un ulteriore atto amministrativo, che richiama il precedente, e francamente 
non pare di poter concludere che due disposizioni amministrative, per il solo fatto 
di richiamarsi l’un l’altra ed essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale, abbiano la 

capacità di trasformarsi in qualcosa che non sono: una norma di legge. 
Stando così le cose, in altre parole il risultato cui giunge la giurisprudenza 

di merito, quando richiama queste disposizioni amministrative per legittimare la 

possibilità di ricorrere alla riscossione esattoriale, è pedestremente riassumibile 
nella ratio decidendi sopra indicata: dato che il recupero del credito per via 
esattoriale non si può fondare su una norma di legge che pare equivoca, esso si 

può però giustificare (anche o solo) sulla base di disposizioni amministrative, per 
giunta esorbitanti dai limiti che avrebbero dovuto rispettare. Poiché questa 
appena descritta sembra un’evidente esagerazione, ove mai il contraddittorio si 

diriga su questa strada, sarebbe opportuno non tener conto di quel decreto (o di 

                                                             
171 Banca d’Italia, Circ. 27 dicembre 2006 n. 263, Titolo II, Capitolo II, Parte Prima, Sezione III^, 
sottosezione 2, § 5 (circolare oggi abrogata e sostituita dalla Circ. 17 dicembre 2013 n. 283), ma la 
situazione è sostanzialmente immutata. 
172 Peraltro utilizzando un lessico che lascia a desiderare, in quanto parla di rivalsa nell’esercizio del 
diritto di surrogazione previsto dal codice civile, istituti che il d.lgs. 123/1998 non prevedeva e che 
non prevede, dieci anni dopo quel decreto ministeriale, neppure l’art. 8-bis d.l. 3/2015, i quali si 
limitano a tracciare un diritto proprio e parlano di restituzione. 
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quei decreti), ritenendolo incapace di produrre simili conseguenze oppure, se 
necessario, disapplicandolo in parte qua e fondare i ragionamenti solo su norme 

dotate di reale forza di legge. A quanto precede, inoltre, si può poi aggiungere 
che, nel ricostruire la fattispecie normativa, la Cassazione –stiamo per arrivarci– 
respinge l’idea di coinvolgere la surrogazione nel credito, identificando invece un 
diritto proprio del solvens (il Fondo) alla restituzione del versato, anche se poi, 

per la verità, definendo il contenuto del d.m. 20 giugno 2005 «norma di rango 
secondario»173, non aiuta, perché, magari in modo non intenzionale, gli assegna 
una patente che non ha174 o, quanto meno, così sembrano averla intesa i giudici 

di merito, fatte salve alcune rare eccezioni175 176. 
                                                             
173 Per evitare equivoci, riproduciamo il passaggio di Cass. 14915/2019 (su cui infra § 10): «12.- Non 
condivisibili si manifestano, del resto, neppure il rilievo fondante e la lettura che il decreto 
impugnato intende consegnare alla norma dell'art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005, (per cui, «in 
caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul 
Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai 
sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi 
sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate»). Si tratta, in effetti, di una 
norma di rango secondario e di tratto meramente attuativo. In quanto tale, si tratta di disposizione 
priva della stessa capacità di produrre degli interventi di taglio innovativo e che, piuttosto, va 
interpretata e ricostruita alla luce, e in sintonia, con la normativa primaria che viene a completare.» 
a cui si può qui aggiungere che non completa alcunché, dato che esorbita dalle attribuzioni che 
erano state date. 
174 Piuttosto della locuzione “norma di rango secondario”, sarebbe forse stata più opportuna una 
definizione di “disposizione di terzo livello” o qualcosa di simile, dato che, in virtù della l. 400/1988, 
il primo livello è identificabile nei decreti legislativi (art. 14) e nei decreti-legge (art. 15), il secondo 
è rappresentato dai regolamenti (art. 17), mentre i decreti non regolamentari sono un quid minoris 
(art. 17, co. 3).  
175 Trib. Busto Arsizio n. 352/2021 (nota 152) il quale ha lo scrupolo di chiarire che «L’equivoco 
derivante dalla assimilazione della fattispecie de qua a quella della surrogazione legale nasce dal 
fatto che, in sede di regolamentazione secondaria, l’art. 2, co. 4, d.m. 20 giugno 2005, stabilendo che 
[…] ha fatto impropriamente e atecnicamente riferimento alla disposizione codicistica che appunto 
regola il meccanismo surrogatorio.» e, citando lo stesso passaggio di Cass. n. 14915/2019 riprodotto 
in nota 172, conclude che «tenuto conto del fatto che il richiamo alla norma dell’art. 1203 c.c. è 
univoca nel dichiararsi “a vantaggio”, e non già a danno, del solvens: la stessa, perciò, non potrebbe 
comunque togliere a questi dei “vantaggi”, dei “privilegi”, che risultano connessi alla propria 
autonoma posizione, per il rilievo che il “senso finale della figura della surroga è quello di dar vita a 
uno strumento idoneo a apportare al solvens eventuali ‘vantaggi’ e tutele ulteriori rispetto a quelli 
propriamente connessi al regresso” (Cass., n. 2664 del 2019).» 
176 App. Lecce n. 723/2021 (nota 82), che sovverte Trib. Lecce n. 3286/2017 dichiaratosi favorevole 
al recupero esattoriale. La motivazione in appello, vincolata al primo grado, ai fini del recupero 
esattoriale non prende mai in esame il d.lgs. 123/1988, ma soltanto il d.m. di giugno 2005 e l’art. 
8-bis del 2015. Quanto al primo così si esprime: «Ed infatti, anche ammesso che nel caso di specie 
possa essere ravvisata un’ipotesi di surroga legale ex art. 1203 n. 5 c.c. (del che ben può dubitarsi 
dato che la natura non regolamentare del D.M. 20.6.2005 impedisce che allo stesso possa essere 
attribuita efficacia normativa (sia pure di rango secondario) ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1203 
n. 5 c.c., che prevede un’ipotesi residuale di surroga legale “negli altri casi stabiliti dalla legge”), non 
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9. La magistratura di legittimità: premessa. - Prima di entrare nella 

questione che riguarda il Fondo, va dato conto di un presupposto del 2010 –

ancorché dettato in tema di tributi– con cui le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso 
le ragioni storiche di una determinata interpretazione, enunciano «il seguente 
principio di diritto: "Le norme del cod. civ. che stabiliscono i privilegi in favore di 

determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale 
costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale 
significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo 

esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla 
sua formulazione testuale; e di identificare l'effettivo valore semantico della 
disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto dalla 
"causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione 

giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con la conseguenza che il privilegio generale 
sui mobili istituito dall'art. 2752 c.c., sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei 
comuni previsti dalla legge per la finanza locale deve essere riconosciuto anche 

per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) 
introdotta dal D. Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa 
tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931"»177. 

Nonostante il chiaro favore verso un’interpretazione estensiva del privilegio per 
mancato versamento di tributi, trasferendoci sul piano di crediti non legati ai 
tributi è plausibile ipotizzare che i contrastanti orientamenti di merito 
sull’interpretazione complessiva e generale del d.lgs. 123/1998, in particolare del 

suo art. 9, potrebbero anche essere stati favoriti dalla Corte stessa, di cui si è 
rintracciato un precedente, posteriore al 2010, ma anteriore rispetto al momento 
in cui inizia ad affermarsi il mutamento di indirizzo di cui si darà conto. Il 

precedente riguarda Sace ed il tema specifico è quello della garanzia: Cass., sez. I, 
7 luglio 2017, n. 16870, affermava che il credito azionato dal garante adempiente 

                                                             
può non osservarsi che dall’eventuale configurabilità di un’ipotesi di surroga (legale) di MCC nella 
posizione della creditrice principale nei confronti del terzo garante non discenderebbe comunque 
l’attribuzione a MCC del diritto di procedere esecutivamente nelle forme dell’esecuzione a mezzo 
ruolo esattoriale straordinario nei confronti del terzo garante, dato che un tale diritto non può 
ritenersi ricompreso nella posizione della creditrice principale nella quale è subentrata MCC quale 
garante escussa.». Quanto al secondo, escludendo che possa configurarsi quale norma di 
interpretazione autentica, ne fa decorrere la vigenza solo dall’entrata in vigore e, poiché 
l’agevolazione era del 2009 e la cartella esattoriale del 2014 (i.e. la garanzia è stata pagata prima 
del 2015), l’art. 8-bis non è applicabile ratione temporis. Risultato: annullata una cartella esattoriale 
di oltre 334 mila euro. 
177 Cass., sez. un., 17 maggio 2010, n. 11930 reperibile nella suite OneLegale. 
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non fosse privilegiato ab initio178 e che il presupposto che costituiva il privilegio 
fosse costituito dalla revoca dell’intervento agevolativo, revoca in quel caso 

tardiva in quanto avvenuta il giorno dopo la data del fallimento dell’azienda 
garantita179. L’esito fu che la Corte confermò l’insinuazione del credito nel 
fallimento stabilita dal Tribunale di Bologna, ma in rango chirografario e non 
privilegiato.  

Dal 2017 in avanti si comincia però ad assistere ad un ripensamento 
complessivo, attraverso il quale si vanno a sciogliere sostanzialmente due 
interrogativi: (1) se il principio di tassatività dei privilegi sui crediti non tributari 

giustifichi sempre un’interpretazione letterale (e dunque restrittiva) dell’art. 9 
d.lgs. 123/1998 oppure se non sia più aderente allo spirito della legge favorirne 
un’interpretazione più estesa e (2) con riferimento al Fondo di Garanzia, in che 

rapporto si trovi la norma del 1998 con il successivo l’art. 8-bis d.l. 3/2015 ovvero, 
in altri termini, se l’art. 8-bis sia o non sia interpretazione autentica del 
precedente, con la conseguente autorizzazione ad una applicazione retroattiva del 

contenuto. 
Giunti ad esaminare cosa accade in sede di legittimità, possiamo qui 

anticipare che (a) concentrandoci sulla interpretazione delle norme controverse, 
non ha più senso proseguire distinguendo tra rito fallimentare e rito ordinario e 

che (b) le soluzioni offerte non esauriscono i dubbi (§ 13.2). 

                                                             
178 Cass., n. 16870/2017: «[…] pur ammesso che SACE abbia agito in veste di fideiussore 
[dell’azienda] e, adempiendo il debito restitutorio contratto da questa nei confronti dell'istituto 
erogante, si sia così surrogata nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 1949 cod. civ., vale qui 
rimarcare che «il fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il 
debitore subentra ai sensi dell'art. 1204 cod. civ. anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del 
creditore originario solo a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti 
dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore» (Cass., Sez. III, 12/12.2008, n. 29216), di 
modo che è un'evidente forzatura logica assumere che, se il credito della banca non fosse ab origine 
munito di privilegio - privilegiato è solo il credito dello Stato (Cass., Sez. I, 24/08/2015, n. 17111) - 
lo possa essere divenuto a seguito del pagamento effettuato da SACE, essendo semmai vero il 
contrario ossia che, se il credito nasce privilegiato, il fideiussore che lo soddisfa e si surroga perciò 
nei diritti del creditore originario è surrogato anche nelle garanzie (Cass., Sez. 3, 19/07/1967, n. 
1846).» il che sostanzialmente vuol dire che, se si intende esercitare la surrogazione nel credito, si 
deve poi rimanere soggetti ai principi che l’ordinamento lega a tale istituto, mentre –ma questa è 
un’affermazione di chi scrive e non un postulato della sentenza– cosa diversa potrebbe essere 
ipotizzare un diritto ‘proprio’ del garante, che con la surrogazione non ha nulla a che vedere. 
179 Cass., n. 16870/2017: «[…] dal momento che, come si è già osservato in relazione al secondo 
motivo di ricorso [v. nota precedente], il credito non nasce privilegiato, ma lo diviene solo a seguito 
della revoca dell'intervento, di modo che congrua ed adeguata risulta sul punto la motivazione 
adottata dal Tribunale rilevando che è appunto il provvedimento amministrativo di revoca «che 
integra il presupposto costitutivo del privilegio».» affermazione che, trasferita nel lessico delle 
garanzie, potremmo tradurre indicando che il credito diventerebbe privilegiato nel  momento in 
cui si liquida l’escussione dello strumento agevolativo concesso.  
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10. Segue: stato dell’arte sull’art. 9, co. 5, d.lgs. 123/1998. - La 

contraddittorietà degli orientamenti di merito sul riconoscimento del privilegio 

si fonda su una redazione non proprio felice del primo comma dell’art. 9, d. lgs. 
123/1998180 che, in generale, ha aperto una questione semantica generale sui 
termini provvede alla revoca degli interventi, mentre con specifico riferimento 

alle agevolazioni concesse sotto forma di garanzia, la questione si è andata 
complicandosi nel dover tener conto della differenza tra possibili garanzie 
“revocate” e garanzie “escusse”, che ha indirizzato a riconoscere il privilegio alle 

prime, escludendolo per le seconde, proprio per la mancanza di una revoca181; 
entrambe le questioni (la prima sui termini interventi, finanziamenti e garanzie 
e la seconda su garanzie soggette a provvedimento di revoca e garanzie escusse) 
hanno favorito interpretazioni restrittive della giurisprudenza di merito, in 

ossequio alla tassatività dei privilegi su crediti, in questo caso non tributari.  
 Entrando nello specifico della garanzia, il risultato finale che emergeva, 
tuttavia, si limitava alla c.d. metà della mela, perché nell’ambito di una legge che 

si occupa di risorse pubbliche, se solo ci si fosse soffermati sulla metà mancante, 
si sarebbero dovute notare conseguenze poco plausibili182, in quanto paradossali. 

                                                             
180 D.lgs. 123/1998, art. 9, comma 1: «1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di 
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, 
il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne 
dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.» 
181 Per ciò che riguarda il Fondo di Garanzia per le pmi, il tema implicito sottostante e connesso alla 
«revoca» è quello dei controlli svolti dal gestore del Fondo, per i quali si veda l’art. 9 del decreto 
interm. 248/1999, cui hanno fatto seguito i d.m. non regolamentari 6 ottobre 2000 (G.U. 
17/10/2000, S.G. n. 243) e 7 maggio 2001 (G.U. 18/05/2001, S.G. n. 114), oggi interamente sostituiti 
dal d.m. non regolamentare 2 settembre 2015 (G.U. 21/10/2015, S.G. n. 245). La, qui non precisa, 
sintesi che si può fare dell’impianto sui controlli è che, in caso di vizi, si apre un procedimento 
amministrativo all’esito del quale l’agevolazione può essere revocata e l’impresa chiamata a 
restituire il controvalore della garanzia (ESL); non viene però meno l’impegno di garantire il credito 
ormai erogato al finanziatore. È dunque astrattamente plausibile ipotizzare il caso di 
un’agevolazione revocata ad una pmi che diventa in seguito inadempiente, tanto da trasformare 
l’agevolazione (revocata) in liquidazione (garanzia escussa). Non è noto a chi scrive se un caso del 
genere si sia mai realmente verificato e come sia stato gestito. 
182 Tenendo presente che l’agevolazione è concessa sotto forma di garanzia, è ipotizzabile la revoca 
di un’agevolazione in bonis, se, in fase di controllo, emerge una qualche difformità che induce ad 
affermare che la pmi non avrebbe avuto il diritto di riceverla, mentre pare un non sense perseguire 
il presupposto obbligatorio della revoca di un’agevolazione (garanzia) escussa, stante il fatto che 
l’inadempimento è ormai conclamato, tanto da doversi provvedere a liquidare il dovuto al terzo 
beneficiario: in tal caso, infatti, un eventuale obbligo di transitare tramite una formale revoca, prima 
ancora di poter chiedere la restituzione di quanto onorato al terzo, sembra – a ben vedere – un 
passaggio pleonastico e ridondante. La casistica appena illustrata (ossia quella di un’agevolazione 
revocata con successiva garanzia escussa) rappresenta comunque un’eccezione; si deve infatti tener 
presente che l’ampia maggioranza di operazioni di finanziamento, anche se vedono revocata 
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Infatti, in caso di agevolazione (garanzia) revocata, in cui non c’è più un credito 
sottostante da garantire o, se e quando c’è, è limitato all’ESL, andrebbe concesso 

il privilegio. Viceversa, se la garanzia non è revocata, ma viene escussa e risultano 
quindi versate risorse pubbliche in misura ben maggiore di un ipotetico ESL, il 
privilegio non andrebbe riconosciuto. Tutto si può dire, fuorché lo Stato abbia 
consapevolmente voluto questa conseguenza ed occorre dunque fare uno sforzo; 

delle due, l’una: o quel provvede alla revoca dell’art. 9, comma 1, va interpretato 
anche come un provvede alla escussione (o interpretazione analoga) oppure 
l’articolo finisce per non riconoscere alcun privilegio ad agevolazioni di Stato 

concesse in forma di garanzia allorquando escusse, idea che, per onestà 
intellettuale, si dovrebbe escludere albergasse nella mente del legislatore. 

Tornando alla generalità dei casi di agevolazioni diverse dalla garanzia del 

Fondo, la Cassazione si è dunque diretta verso un’interpretazione più sostanziale 
e meno formale (o formalistica) dell’art. 9 del 1988, andando a legare il termine 
interventi al termine finanziamenti, come era giusto che fosse, e l’ha interpretato 

in senso ampio183. 

                                                             
l’agevolazione, si estingue in bonis, cioè grazie al fisiologico rimborso del credito concesso; in ogni 
caso, quand’anche un’agevolazione revocata venga successivamente liquidata, si tratta di una 
precisa scelta dello Stato (peraltro logica) di mantenere viva la garanzia consegnata al soggetto 
finanziatore. 
183 Cass., sez. I, 20 luglio 2017, n. 21841, che corregge il Trib. di Catanzaro del 2011 in un caso che 
coinvolgeva Invitalia ed un contributo in conto capitale, in cui peraltro la Corte dà atto di un 
precedente conforme, relativo ad un contributo in conto interessi (Cass. 17111/2015). «La norma, 
quindi, rimanda, ai fini dell'applicazione del privilegio generale, ai «crediti nascenti dai 
finanziamenti» di cui al comma 4 (che disciplina, come si è detto, la revoca di tutte le somme 
erogate), facendo, pertanto, inevitabilmente riferimento, con l'utilizzo del sostantivo 
"finanziamento" al plurale, a più forme o tipologie appunto di finanziamenti, cioè quelle descritte 
all'appena citato comma 4, così includendo, genericamente, tutti i finanziamenti erogati, e poi 
revocati, alla società. Del resto, come condivisibilmente osservato dalla ricorrente, una siffatta 
conclusione sembra maggiormente coerente con una valutazione di carattere meno formale, 
ancorata, cioè, soprattutto alle finalità proprie dei finanziamenti ed alle necessarie garanzie che lo 
Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse 
pubbliche di trovare adeguata protezione per poter garantire una continuità ai finanziamenti 
pubblici e, quindi, una più sicura e certa soddisfazione.». Ovviamente conforme, nello stesso giorno, 
Cass., sez. I, 20 luglio 2017, n. 21842, che corregge il Trib. di Catania del 2011. L’anno dopo Cass., 
sez. I, 20 aprile 2018, n. 9926, in un caso che coinvolgeva il MiSE in un’insinuazione fallimentare 
post revoca dell’intervento, a proposito della quale si legge che il Tribunale di Brescia nel 2013 aveva 
mal governato l’interpretazione della revoca, ritenendola erroneamente una «revoca atipica», 
mentre invece «Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano, dunque, attraverso un 
procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista 
della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di 
garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. 
La deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, 
determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa 
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Altra soluzione interpretativa, sempre in ambito finanziamenti, è quella che 
equipara la revoca, che configura un provvedimento ex ante, alla risoluzione del 
contratto per inadempimento esercitata ex post, istituti che un Tribunale avrebbe 

voluto tenere distinti184. 
Le prime pronunce che affrontano il tema delle agevolazioni sotto forma di 

garanzia in maniera più completa sono del 2019 e riguardano sia Sace, che il 

Fondo. 
Quanto a Sace, Cass., I^ civile, 30 gennaio 2019 n. 2664185 si dedica ad illustrare 
le varie ragioni per le quali non c’è differenza tra interventi (agevolazioni) a 

                                                             
la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto 
alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass., 20/09/2017, n. 21841). In altri termini, contrariamente 
a quanto ritenuto dal tribunale, anche la patologia inerente alla successiva fase - sebbene di carattere 
negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, può 
incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto 
dell'amministrazione alla restituzione.» motivazione che, in un certo qual modo, riproduce quanto 
ipotizzato in § 3 nell’ampliare il punto di vista. 
184 Cass., sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2663, che corregge il Trib. di Rovigo del 2016: «2.9.2. In altri 
termini, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, anche la patologia inerente alla successiva 
fase - sebbene di carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per 
effetto del finanziamento, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la 
conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione. 2.9.3. È in tale contesto 
che si colloca, quindi, - come dianzi detto - il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, secondo il quale 
«per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del 
presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa 
derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. e 
fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi». La norma rinvia, pertanto, ai fini dell'applicazione del 
privilegio generale - con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva - ai «crediti 
nascenti dai finanziamenti» di cui al comma 4 (che disciplina, come si è detto, la revoca di tutte le 
somme erogate), facendo, pertanto, inevitabilmente riferimento a tutti i crediti relativi ai 
finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa; ossia - non soltanto ai crediti aventi la loro fonte 
nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a 
quelli derivanti, come nella specie, da ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria o da qualsiasi 
altra ragione («in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione 
del contributo (cfr. sostanzialmente in tal senso la recente Cass. n. 9926 del 2018). 2.9.3.1. Tale 
opzione interpretativa è, invero, perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti 
pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare 
adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già 
messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli 
obblighi assunti (cfr. Cass. n. 9926 del 2018, in motivazione).» 
185 Il caso riguarda l’escussione di due garanzie liquidate nel 2009, a cavallo dell’omologazione di 
un concordato preventivo (una precedente ed una successiva), mentre l’esercizio del diritto di 
surrogazione è successivo, ma sempre nel 2009. Posto che non vi fu riscontro, Sace decise di 
convenire in giudizio l’azienda in concordato per veder accertato il proprio credito di natura 
privilegiata, domanda respinta da Trib. Venezia n. 2074/2013, ma in seguito accolta dalla locale 
Corte d’Appello n. 2702/2016, la quale, inter alia, stabilì: «Il credito di Sace nasce come privilegiato 
ex lege nel momento in cui è prestata la garanzia […] ed è contestualmente a tale momento che il 
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mezzo finanziamenti e interventi a mezzo garanzie186 e successivamente si 
interessa della, presuntamente immotivata, revoca, prevista dall’art. 9 del d.lgs. 

123/1998, che, in primis, non va intesa in accezione sanzionatoria e, in secondo 
luogo, possiede un contenuto accertativo e non costitutivo, che non muta la 
“causa” dell’agevolazione, la quale contiene intrinsecamente il privilegio sin dalla 
data di sua concessione187; questa motivazione condurrà poi altre decisioni a 

                                                             
credito acquisisce la natura privilegiata […] La successiva attività di revoca (nonché di pagamento 
al creditore originario a seguito dell'escussione) non sono formalità che integrano i presupposti 
dell'art. 45 legge fall. […], ma attività dirette a dare concreta attuazione al recupero del credito 
restitutorio, ab origine privilegiato ex lege», affermazioni che, a ben vedere, sembrano contraddire 
Cass. 16870/2017 (note 178-179), a meno che non si voglia abbandonare la combinazione “garanzia-
surrogazione” e tutte le sue implicazioni di diritto, per abbracciare la diversa combinazione 
“agevolazione-rimborso”. 
186 Anche se –nell’annullare la differenza– introduce una ragione che sembra incompleta, dove 
afferma (pag. 16) «Nel sostenere il contrario avviso (sopra, n. 10.3), i ricorrenti fanno espresso 
richiamo alla pronuncia di Cass., 7 luglio 2017, n. 16870 […] Ritiene peraltro il Collegio che una 
simile prospettiva si manifesti, a ben vedere, per nulla condivisibile. Questa dà per scontato che il 
garante non possa che mutuare la propria posizione da quella del creditore garantito; tuttavia, non 
vi è alcuna necessità - sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico - che la posizione del 
creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante: 
la posizione del creditore, cioè, non si pone come un medio logico inevitabile in proposito.», 
affermazione che pare di più frutto di un equivoco: lì (Cass. 16870/2017) si intendeva dire che il 
garante adempiente, se intendeva surrogarsi, si poteva surrogare solo nella stessa posizione del 
creditore soddisfatto con l’escussione di garanzia (ergo, se è chirografario il creditore, non potrà 
essere privilegiato il garante adempiente), mentre qui (Cass. 2664/2019) si sta sostenendo che non 
è così, senza però apparentemente indicarne la ragione.  A meno che tale ragione non sia da 
rintracciare nel passaggio successivo «11.7.- Secondo il principio espresso dalla norma dell'art. 2745 
cod. civ., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare «causa» 
che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l'ordinamento assume - in conformità ai valori 
espressi dalla Costituzione - una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente 
meritevoli di tutela e protezione. Nel caso concreto, fonte del privilegio è la norma dell'art. 9, comma 
5. Che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, 
consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta 
verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso 
all'estinzione della relativa obbligazione […] Com'è evidente, se il privilegio afferisse (anche) alla 
banca, che concede il mutuo nel contesto dell'ordinaria sua attività di impresa, la previsione 
normativa sarebbe del tutto ingiustificata; per contro, la concessione di garanzia (i. e.: l'impegno 
negozia le assunto nei diretti confronti del creditore) ha propriamente causa nell'intervento di 
sostegno pubblico: sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò, se l'intervento di garanzia 
non si giovasse del privilegio che pur assiste, nel contesto normativa del d.lgs. n. 123/1998), le altre 
forme di intervento poste a sostegno pubblico delle attività produttive.» 
187 Cass. n. 2664/2019: «Secondo l'orientamento nettamente dominante nella giurisprudenza di 
questa Corte rispetto alla normativa di cui all'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, «l'Amministrazione, nel 
revocare il contributo già accordato ovvero nel dichiarare la decadenza del soggetto beneficiario, 
non compie alcuna valutazione discrezionale». L'Amministrazione si limita, in realtà, ad «accertare 
il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge», senza che l'atto di revoca 
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chiarire che la revoca è omologa alle iniziative assunte «per azioni o fatti 
addebitati all'impresa beneficiaria, […]» (art. 9, comma 4), come per esempio il 
mancato rimborso del finanziamento. Resta un’osservazione: è vero che la 

decisione riguarda la garanzia di Sace, per la quale non sembra esistente una 
disposizione come quella del d.m. 20 giugno 2005, ma si deve notare come la 
Corte si tenga distante dall’istituto della surrogazione nel credito e relative 

implicazioni (o complicazioni).  
Quanto al Fondo, Cass., sez. I, 31 maggio 2019, n. 14915 riguarda un credito 
azionato da Equitalia Servizi di Riscossione; la decisione si dedica incidentalmente 

anche all’art. 8-bis d.l. 3/2015 e costituirà il riferimento per quelle che 
seguiranno. La motivazione non è particolarmente innovativa rispetto alla 
precedente, ma se ne dà qui conto perché non solo costituisce il primo precedente 
specifico, ma soprattutto perché approfondisce il controverso tema della 

surrogazione188 e conferma l’intrinseca incapacità discriminante del d.m. del 

                                                             
abbia a possedere una qualche valenza costitutiva. […] In effetti, posto che la figura del privilegio 
riceve giustificazione nella «causa del credito» che va ad assistere (art. 2745 cod. civ.), nella materia 
in discorso la stessa non può che trovare la propria radice prima nella concessione dell'intervento 
pubblico (erogazione di credito o altra forma di intervento), quale misura appunto di «sostegno 
pubblico per lo sviluppo delle attività produttive» (art. 1 d.lgs. n. 123/1998). E così assistere il 
rapporto via via che questo viene a svolgersi e a essere eseguito, fin tanto che vi si innestino delle 
vicende che comportino il venire meno del relativo beneficio (cfr., per questi aspetti in generale, 
Cass., 20 aprile 2018, n. 9926; Cass., 15 maggio 2018, n. 11878). La peculiare natura del credito, 
proveniente da fondi pubblici, impone, insomma, di considerare il procedimento di irrogazione del 
contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio.  Né questa conformazione è 
destinata a subire deviazioni, o modifiche di sorta, nell'ipotesi in cui l'intervento pubblico 
disciplinato dal d.lgs. n. 123/1998 si strutturi, com'è nel caso, nella forma delle concessioni di 
garanzia. Secondo i principi del sistema vigente, infatti, gli strumenti di garanzia reale, come il 
privilegio, ben possono assistere pure i «crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza 
di un rapporto giuridico già esistente» (cfr. la norma dell'art. 2852 cod. civ., con diretto riferimento 
all'ipoteca). Né può essere dubbio che il rilascio dell'impegno di garanzia nei diretti confronti del 
creditore, con connessa dichiarazione di manleva da parte del debitore principale, integri gli estremi 
costitutivi di un rapporto giuridico del tutto esistente.». Immediatamente conforme, Cass., sez. I, 
26 febbraio 2019, n. 5583. 
188 Cass. n. 14915/2019: «10.- Nemmeno condivisibile si manifesta l'idea - che il decreto impugnato 
viene a svolgere in via ulteriore – per cui la struttura della norma dell'art. 9 comma 5 sarebbe 
«incompatibile ... con il caso del garante che agisce in surroga». In realtà, la norma in questione non 
discorre proprio di «surroga», né in qualche modo richiama la relativa ipotesi (questo il testo della 
disposizione del comma 5 dell'art. 9: «per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai 
finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di 
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli 
previsti dall'art. 2751 bis cod. civ. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi»; per completezza è bene 
aggiungere che neppure il successivo art. 8 bis legge n. 33/2015 fa riferimento a una «surroga»). 
Né si vede perché mai la «surroga» dovrebbe essere - in sé - un medio (logicamente o 
strutturalmente) necessario per potersi legare il privilegio all'intervento pubblico di sostegno in 
forma di garanzia. 11.- Secondo il principio espresso dalla norma dell'art. 2745 cod. civ., infatti, il 
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2005, anticipata in § 8 e relative note, anche se, per gli oggettivi limiti della 
questione sub iudice, non fa emergere lo sconfinamento di attribuzioni del 

Ministero dall’incarico ricevuto. La segue Cass., sez. VI, 25 novembre 2019, n. 
30621, sempre su un credito del Fondo ed ancora in tema di surroga e di regresso, 
che va a correggere il Trib. di Trieste del 2017189. 

Il percorso è compiuto. Da lì in avanti si succedono una serie di decisioni 

conformi, ovviamente non tutte dedicate alla garanzia del Fondo, che elenchiamo 
in nota non per inutile sfoggio di accuratezza della ricerca svolta, ma solo per 
mostrare quanto vasta fosse l’area di confusione in primo grado 

sull’interpretazione del d.lgs. 123/1998, mentre lo era molto meno quando le liti 
transitavano attraverso una Corte di Appello (su cinque precedenti, si notano 

                                                             
privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare «causa» che lo viene a 
sorreggere, per via del fatto, cioè, che l'ordinamento assume - in conformità ai valori espressi dalla 
Costituzione - una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di 
tutela e protezione. Nel caso concreto, fonte del privilegio è la norma di legge di cui all'art. 9, comma 
5. Che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, 
consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta 
verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso 
all'estinzione della relativa obbligazione.» 
189 Cass. n. 30261/2019: «10.- Ciò richiamato, va adesso osservato come non sia condivisibile 
l'assunto del ricorrente, secondo cui la decisione del Tribunale si base su un'indebita 
sovrapposizione tra surrogazione e regresso. In realtà, la motivazione svolta dal decreto si muove 
su un piano propriamente diverso: quello per cui – facendosi questione di privilegio - a contare è 
comunque non già il tipo di azione restitutoria, bensì il riferimento di tale azione al peculiare 
finanziamento erogato per il sostegno delle piccole e medie imprese. In effetti, secondo il principio 
espresso dalla norma dell'art. 2745 cod. civ. il privilegio trova in ogni caso fonte nella legge, in 
ragione della peculiare «causa» che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l'ordinamento 
assume una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di 
protezione. […] 11.- Ugualmente non condivisibile risulta l'ulteriore assunto del ricorrente, per il 
quale sussisterebbe un'impossibilità logica, o tipologica, di legare il privilegio in questione alla figura 
della surroga: fenomeno, quest'ultimo, di natura puramente circolatoria a fronte di un privilegio 
che, nella specie, non risulta spettare al creditore originario. Come si vede, si tratta di assunto che 
si poggia esplicitamente sull'idea che la surroga per pagamento sia - non possa che essere, meglio - 
una figura di pura e semplice circolazione del diritto di credito (di mera successione nella titolarità 
di un credito dato, cioè). […] Si tratta, in effetti, di un diritto proprio del solvens (c.d. rivalsa), che 
il relativo comportamento (di effettuare il pagamento, appunto) tenga perché garante. Resta da 
aggiungere che, in ogni caso, il richiamo alla figura della surroga non potrebbe mai fare «cadere» 
un diritto proprio del solvens, perché estraneo alla posizione del creditore accipiens. La norma 
dell'art. 1203 cod. civ. è univoca nel dichiararsi «a vantaggio», e non già a danno, del solvens: la 
stessa, perciò, non potrebbe comunque togliere a questi dei «vantaggi», che risultano connessi alla 
posizione propria di questo. Per il rilievo che il «senso finale della figura della surroga è quello di 
dar vita a uno strumento idoneo a apportare al solvens eventuali "vantaggi" e tutele ulteriori 
rispetto a quelli propriamente connessi al regresso», si vedano, in specie, le pronunce di Cass., n. 
2664/2019 e di Cass., n. 14915/2019.» 
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quattro conferme ed una sola correzione)190. Di tutte le decisioni elencate in nota 
190, una merita citazione propria191 e soltanto due contengono passaggi 
opinabili192. Vanno invece in senso contrario due arresti fuori elenco193, per motivi 

che prescindono dal contenuto dell’art. 9 d.lgs. 123/1998.  
 

11. Segue: stato dell’arte sull’art. 8-bis, co. 3, d.l. 3/2015. - Dal complesso 

delle decisioni di legittimità di § 10, sembrerebbe risolta anche la natura dell’art. 
8-bis, co. 3, d.l. 3/2015, cioè stabilire se trattasi di norma interpretativa, ripetitiva 
o innovativa, in favore della ripetitività della stessa e, sostanzialmente, 

dell’irrilevanza ai fini complessivi. A ben vedere, non sembra sia così.  
Se si ha la pazienza di andare a fondo dei precedenti e confrontarli l’un 

l’altro, si può notare quanto segue: (a) un nutrito gruppo di decisioni si richiama 
a Cass. n. 14915/2017 e ripete tautologicamente che l’art. 8-bis non è né 

                                                             
190 Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30739, conferma App. Milano del 2017. Sez. VI, 4 febbraio 2020, 
n. 2457, corregge Trib. Milano del 2018. Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 2536, corregge Trib. Milano 
del 2018. Sez. I, 9 marzo 2020, n. 6508, corregge Trib. Milano del 2014. Sez. III, 15 maggio 2020, n. 
8882, corregge App. Bologna del 2018. Sez. III, 10 giugno 2020, n. 11122, conferma App. Firenze del 
2018. Sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15199, corregge Trib. Cagliari del 2018. Sez. I, 22 ottobre 2020, n. 
23137, corregge Trib. Padova del 2015. Sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27159, corregge Trib. Milano 
del 2018. Sez. VI, 17 dicembre 2020, n. 28892, corregge Trib. Arezzo del 2018. Sez. VI, 9 febbraio 
2021, n. 3025, conferma App. Milano del 2018. Sez. VI, 26 marzo 2021, n. 8600, corregge Trib. 
Verona del 2019. Sez. VI, 26 marzo 2021, n. 8601, corregge Trib. Verona del 2019. Sez. VI, 11 agosto 
2021, n. 22739, corregge Trib. Vicenza del 2019. Sez. III, 12 dicembre 2021, n. 39433, conferma di 
App. Roma del 2019. Sez. VI, 5 gennaio 2022, n. 261, corregge Trib. Busto Arsizio del 2020. Sez. I, 
18 gennaio 2022, n. 1453, corregge Trib. Reggio Emilia del 2015. Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1485, 
corregge Trib. Bologna del 2015. Sez. VI, 17 maggio 2022, n. 15857, corregge Trib. Bari del 2019. 
Sez. I, 16 giugno 2022, n. 19461, corregge Trib. Milano del 2016. 
191 Ci riferiamo a Cass. n. 8882/2020, ancora con riguardo ad una garanzia di Sace, che –grazie 
anche ai motivi di impugnazione– si distingue per ampiezza e chiarezza di motivazione, con 
ragionamenti tutti replicabili in caso di garanzia del Fondo.  
192 Si tratta di Cass. n. 261/2022 e n. 1485/2022 che –pur conformi all’indirizzo complessivo– si 
segnalano per la presenza di incongruenze motivazionali. Nella prima, viene concesso il 
riconoscimento di una qualche dignità normativa al d.m. del 2005; viene indicata la posizione del 
Fondo quale coobbligato ex art. 1292 c.c. e poi la si smentisce; si ragiona anche in termini di esercizio 
della surrogazione ex art. 1203 c.c. Nella seconda, abbastanza confusa, si nota il richiamo al d.m. di 
giugno 2005, seppur in senso solo rafforzativo, con annesso ricorso alla figura della fideiussione ed 
all’istituto della surrogazione, in una causa in cui però la ricorrente è Sace e quel decreto non le è 
accomunabile. 
193 In Cass., sez. VI, 1° febbraio 2022, n. 3028, si nega il privilegio per questioni che attengono 
all’impostazione della lite nei gradi precedenti, stante il fatto che la presenza dell’art. 9, d.lgs. 
123/1998 viene introdotta solo in sede di legittimità. In Cass., sez. I, 9 giugno 2022, n. 18695, il 
privilegio non è riconosciuto non perché si contesti la valenza generalizzata di detto art. 9, ma 
perché l’intervento agevolativo risale al 1996 (anche se la mancata restituzione inizia anni dopo) e, 
in assenza di norma che ne autorizzi il riconoscimento ad interventi concessi prima del d.lgs. 
123/1998, l’art. 11 disp. prel. è di ostacolo al riconoscimento del privilegio. 
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interpretativo, né innovativo, ma soltanto ripetitivo; (b) in questo gruppo si 
inserisce Cass., n. 30739/2019, che afferma che la norma non è innovativa, anche 

se poi non si esprime in maniera esplicita sulla natura interpretativa o ripetitiva 
della stessa; (c) c’è poi Cass., sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 3025 che è esplicita nel 
qualificarla norma di interpretazione autentica. Verificato che i relatori sono 
diversi, a parere di chi scrive nessuna delle decisioni soddisfa, ma non perché 

siano in qualche modo errate, bensì per un altro motivo. Approfondendo le 
motivazioni, infatti, la realtà indica che: (i) Cass. n. 14915/2017, a cui molte si 
richiamano, afferma la ripetitività dell’art. 8-bis aderendo, in sostanza, alle 

affermazioni del ricorrente, che ne escludono il carattere innovativo194, ma non 
illustra il motivo di tale ripetitività; Cass. n. 30739/2019 mostra che, ai fini della 
decisione, è irrilevante stabilire il carattere della norma195, anche se poi trova il 

modo di escludere che sia innovativa; (iii) Cass., sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 3025 
è tranchant nell’affermarne il carattere interpretativo, ma non ne illustra le 

                                                             
194 Cass. n. 14915/2017, cit., inizialmente dà conto che: «2.- Il giudice delegato ha ammesso la 
domanda al chirografo, così rilevando: “si esclude il privilegio ... in quanto il privilegio invocato è 
stato solo successivamente introdotto dall'art. 8 bis legge n. 33 del 2015”; “tale norma non ha valore 
di interpretazione autentica; inoltre le norme che disciplinano i privilegi non hanno efficacia 
retroattiva in quanto soggette al generale principio di cui all'art. 11 preleggi”» e successivamente, 
in sede di opposizione, narra che il Trib. di Ancona aveva confermato che: «[…] la norma dell'art. 
art. 8 bis legge n. 33/2015 - che riconosce espressamente il privilegio anche “ai terzi prestatori di 
garanzie” - non può trovare applicazione nella fattispecie concreta, essendo entrata in vigore il 26 
marzo 2015. “Come si evince dal testo della norma”, “non vi è alcuna previsione di deroga al principio 
di irretroattività della legge, né alcun segnale dell'intento interpretativo autentico del legislatore”». 
In sede di ricorso in Cassazione avveniva poi che Equitalia stessa sostenesse «che l'art. 8 bis comma 
3 legge n. 33/2015 “non deve ritenersi norma innovativa, né retroattiva (dunque, da applicarsi solo 
dopo la sua entrata in vigore), ma piuttosto una conferma interpretativa di un privilegio già in 
precedenza concesso”» e, su queste tre premesse, a pag. 12, la Corte così conclude: «14.- Come 
correttamente ha rilevato il ricorrente, la norma dell'art. 8 bis legge n. 33/2015 non va considerata 
né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione 
innovativa. Si tratta, semplicemente, di una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già 
vigente.», il che non somiglia ad una spiegazione circa la natura giuridica della norma, quanto 
piuttosto ad un’adesione alla tesi della ricorrente Equitalia, tesi che peraltro sembra di comodo nel 
caso specifico (non è riportata la data della liquidazione della garanzia, ma dal tenore della lite si 
può desumere che sarebbe precedente al marzo 2015 e si veda, a tal proposito, la nota successiva). 
195 Cass. n. 30739/2019: «4. Riconosciuto che l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 è fonte 
normativa del titolo di privilegio del credito di garanzia a favore di chi ha finanziato la PMI, 
diventano prive di pregio le argomentazioni difensive con cui il ricorrente [la pmi] tenta di confutare 
la tesi della natura innovativa dell'art. 8 bis del dl n. 3/2015», il che ci fa capire come, in questo 
caso, il resistente BDM-MCC abbia sostenuto che si trattasse di norma innovativa, ossia il contrario 
di quanto sosteneva Equitalia in Cass., n. 14915/2017 (nota 194). 
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ragioni196. In sintesi, in tutti e tre i casi l’insoddisfazione si deve alla mancanza di 
un reale sostegno argomentativo.  

Stabilire però il carattere della norma con una solida motivazione non è, a 

parere di chi scrive, un aspetto di minor rilievo, in considerazione delle 
conseguenze economiche che ciò produrrebbe (v. infra § 14). 
 

                                                             
196 Cass. n. 3025/2021: «In ogni caso, il D.L. n. 3 del 2015, art. 8 bis convertito in L. 24 marzo 2015, 
n. 33, il cui comma 3, in maniera esplicita, prevede che costituisce credito privilegiato il diritto alla 
restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme 
liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, 
comma 100, lett. a), ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo (Cass., Sez. 
3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019)» ma il richiamo tra parentesi è leggermente equivoco: non 
è esatto dire che Cass. n. 30739/2019 conferisce natura di interpretazione autentica all’art. 8-bis, 
quanto piuttosto lo percepisce come irrilevante ai fini della questione da decidere; il passaggio è 
esattamente quello virgolettato di nota 195. 



E.Olivieri. Le cartelle esattoriali di BDM-MCC: dubbi, soluzioni, prospettive e tendenze 
nel recupero del credito privilegiato del Fondo di Garanzia per le PMI 

 

12. Segue: stato dell’arte sugli artt. 17-21, d.lgs. 46/1999. - Quanto infine agli 
orientamenti di legittimità relativi al più recente indirizzo della magistratura di 

merito, che lega l’art. 17 del d.lgs. 46/1999 al successivo articolo 21 e –di 
conseguenza– sospende l’esecuzione avviata con modalità esattoriali per carenza 
di idoneo titolo esecutivo, non sono stati rintracciati precedenti specifici né in 
tema di agevolazioni pubbliche in genere, né in tema di Fondo. Il riferimento va 

dunque alle più generali Cass., sez. V, 3 marzo 2017, n. 5439197 e Cass., sez. V, 11 
marzo 2021, n. 6833198, sulla diversa natura tra crediti tributari e crediti non 
tributari e le loro diverse cautele normative. 

Muovendoci tuttavia negli ambiti di una legislazione che tiene conto della 
protezione di risorse pubbliche, non si può aprioristicamente escludere che 
l’ordinamento contenga una norma che in qualche modo esenti il Fondo di 

doversi munire di un titolo dall’efficacia esecutiva. Non sarebbe la prima volta 
con le agevolazioni pubbliche. Ed infatti, anche se nell’economia complessiva 
della motivazione si tratta di un passaggio incidentale, si rinvengono due 

precedenti di legittimità, entrambi in tema di garanzia escussa del Fondo, in cui 
si cita l’art. 24, co. 32, della finanziaria per il 1998199: Cass., sez. VI, 18 febbraio 
2022, n. 5430 e Cass., sez. VI, 17 maggio 2022, n. 15857 200. Se fosse vero che, 
grazie a questa norma, per l’iscrizione a ruolo di un credito del Fondo, è 

sufficiente un «provvedimento di revoca» (e, pur senza fossilizzarsi sul termine 
revoca, nell’ottica di una liquidazione di garanzia bisognerebbe comunque 
identificare quale sia questo provvedimento), va da sé che decadrebbe la 

possibilità di coinvolgere l’art. 21 d.lgs. 46/1999, perché quel provvedimento –
ancorché, pensandosi ad un atto amministrativo capace di acquisire forza 
esecutiva, si tratterebbe in sostanza di un titolo stragiudiziale, ma vedremo in 

seguito che la “stragiudizialità” non sarebbe di ostacolo– integrerebbe il titolo 
dall’efficacia esecutiva che soddisferebbe la legittima iscrizione a ruolo. Occorre 
ovviamente attendere una decisione ad hoc, potendoci limitare solo a 
considerazioni al momento prive di riscontro (§ 15). 

 

                                                             
197 Cass. n. 5439/2017: «3. Il terzo motivo di ricorso […] La ricorrente si duole che il giudice d'appello 
abbia pretermesso l'eccezione di illegittimo utilizzo dell'esazione tributaria nei confronti di un 
debitore civilistico quale il fideiussore, eccezione respinta dal giudice di primo grado e riproposta 
come motivo di gravame. 3.1. Il motivo è fondato. Sulla linea degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46 del 1999, 
questa Corte ha enunciato il principio di diritto - che qui si ribadisce per la fideiussione bancaria a 
prima richiesta - secondo il quale: «in tema di riscossione mediante ruolo, poiché le entrate aventi 
causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia 
esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può 
escutere mediante cartella la polizza fideiussoria emessa dalla compagnia garante ai sensi dell'art. 
38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 per consentire al contribuente il rimborso accelerato di eccedenze IVA» 
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(Cass. 30 maggio 2012, n. 8622, non massimata sul punto). […] 5. Non occorrendo indagini di fatto, 
la causa è decisa nel merito, con annullamento della cartella per difetto di titolo.» 
198 Cass. n. 6883/2021: «A detto insegnamento, la Corte intende dare continuità. Pertanto, ribadita 
la natura privatistica del rapporto in questione, ne deriva che la relativa controversia deve essere 
risolta al lume della normativa sostanziale (e, per quanto di ragione, processuale) in concreto ad 
essa applicabile, ed in primis tenendo conto del disposto dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, sul riordino 
della disciplina della riscossione mediante ruolo […] Pertanto, le entrate dello Stato, la cui fonte sia 
di natura privatistica, sono soggette alla disciplina della riscossione mediante ruolo, purché 
risultanti da titolo avente efficacia esecutiva. Occorre, inoltre, richiamare il disposto dell'art. 29 del 
d.lgs. n. 46/1999, il cui comma 2, per quanto qui specificamente interessa, stabilisce che alle entrate 
non tributarie "non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le 
opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".»  
199 Nella sua versione originaria, l’art. 24, co. 32, l. 449/1997 così disponeva: «Il provvedimento di 
revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in 
materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive 
modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni.» a cui venne in seguito 
aggiunto un capoverso, che qui non interessa, che esonerava dai confini della norma gli interventi 
di ricostruzione conseguenti a eventi sismici del 1980-1981, i quali rimanevano invece soggetti ad 
una legge emanata ad hoc. Ciò che invece interessa, tanto per non farsi mancare nulla a livello di 
ricostruzione normativa, è che il suddetto co. 32 sia stato invece destinatario di una norma 
interpretativa, che in verità di interpretativo ha poco, in quanto si tratta di un’evidente estensione. 
L’art. 3, co. 8, della l. 99/2009 ha disposto che «I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di 
revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal 
Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi 
alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, 
rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti 
che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.»; se infatti si 
raffronta il testo iniziale dell’art. 24, co.32, con il testo di questa ‘interpretazione autentica’, non si 
può fare a meno di notare una somiglianza con l’art. 8-bis del 2015: la preoccupazione di entrambi 
sembra solo quella di estendere il recupero ai fideiussori. 
200 Mentre Cass. n. 5430/2022 è abbastanza laconica sul punto, Cass. n. 15857/2022 spende qualche 
parola in più: «3. nella fattispecie, a seguito della iscrizione a ruolo del credito e dell’insinuazione 
relativa operata dal concessionario ai sensi degli artt. 33 d.lgs. n. 112 del 1999, dettato per i crediti 
non tributari e consentito dall’art.17-18 co.1 d.lgs. n. 46 del 1999, il regime è quello dell’art. 24 co. 
32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per cui il provvedimento di revoca delle agevolazioni 
disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi 
all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi 
corrispondenti degli interessi e delle sanzioni;». 
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13. Questioni risolte e questioni in stand-by: ragioni. – Vanno tenute 
presenti due circostanze: la prima è quella di ricordare che qualsiasi indirizzo 

della lite che si fondi, in tutto o in parte, su disposizioni rivolte ai terzi inserite in 
decreti ministeriali non regolamentari, ossia semplici provvedimenti 
amministrativi, non dovrebbe avere diritto di ingresso; la seconda circostanza è 
quella di ricordare che i soggetti coinvolti rappresentano in qualche modo lo Stato 

e dunque, ove si avvii un giudizio di merito su argomenti che sembrano prima 
facie avere un qualche fondamento, in caso di esito favorevole al privato 
occorrerà, con buona confidenza, predisporsi ad un secondo ed anche un terzo 

grado di giudizio, se necessario. Considerati i valori delle cartelle esattoriali, 
anche eventuali condanne alle spese di lite possono avere un peso. Detto questo, 
è il caso di avviarci a concludere, sintetizzando –alla data in cui si scrive– cosa si 

può trarre da tutto il contenzioso passato in rassegna.  
 

13.1. Questioni risolte. – Il § 10 insegna che si possono dare per risolte le 

questioni semantiche poste dalla magistratura di merito sui termini utilizzati dal 
d.lgs. 123/1998 (interventi, agevolazioni, finanziamenti, revoca, ecc.), in favore di 
un’interpretazione estensiva che riconosca il diritto di recuperare risorse 
pubbliche privilegiate, anche a fronte di agevolazioni pubbliche sotto forma di 

garanzia, liquidate ad un terzo beneficiario e non rimborsate dal debitore, incluso 
il tema di come sia possibile che un credito, nato ed azionato dal terzo come 
chirografario, per effetto di una sopravvenuta escussione della garanzia pubblica 

ed a seguito della presunta surrogazione del garante nella posizione del creditore 
privato, si trasformi in un credito privilegiato. Nel fare questo, infatti, nonostante 
il particolare tipo di agevolazione, si può e si deve anche tener conto che la 

Cassazione si astiene dal ricorrere ai paradigmi tradizionali del credito bancario, 
dell’escussione di garanzie e dell’esercizio del diritto di surrogazione ad opera del 
garante, propendendo per un diritto proprio del solvens di vedersi restituire le 
risorse pubbliche erogate, se la restituzione è rimasta frustrata201. Del resto, la 

Suprema Corte non fa altro che interpretare la normativa primaria di 
riferimento, che non si intrattiene mai su queste categorie (non ne parla il d.lgs. 
123/1998 e neanche l’art. 8-bis d.l. 3/2015) e verrebbe quindi da chiedersi chi ha 

                                                             
201 Nel descrivere un diritto proprio del solvens, che consente di evitare di transitare per il terreno 
minato della surrogazione nel credito, la Cassazione ha stabilito che, vista la sua “causa”, il credito 
nasce privilegiato ab initio. La conseguenza di tale approdo è che bisognerà iniziare a padroneggiare 
meglio la disciplina delle agevolazioni concesse sotto forma di garanzia (e non ci sono solo quelle 
rilasciate dal Fondo), per i casi in cui è possibile prefigurarsi apparenti incongruenze ex post, al fine 
di agire ex ante, come per esempio ha fatto il Trib. di Bergamo n. 132/2020 (nota 69).  
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ingenerato e come questo equivoco, fuorviando buona parte della magistratura 
di merito202.  

Del pari, si deve considerare risolta anche la questione circa la modalità che 

l’azione di recupero possa avvalersi della procedura esattoriale, fatte salve ragioni 
legate a tecnicismi procedurali o processuali. Propendono in tal senso prima l’art. 
9 del 1998 e poi l’art. 8-bis del 2015. È vero che la Cassazione non si è espressa 

specificamente sul punto, ma le norme sono talmente chiare che non sembra 
possano esservi dubbi in proposito. 

In altri termini, come si era anticipato in § 3, l’operazione va ragionata in 

maniera ampia rispetto alla più semplice e più intuitiva escussione di una 
garanzia sul credito e surrogazione del garante. Quanto appena detto vale per le 
pmi soggetti beneficiari finali e coloro con esse illimitatamente responsabili. Una 
controversia su questi temi pare destinata all’insuccesso, con aggravio di spese 

per il debitore, anche per importi significativi. 
Da qui in avanti, invece, esistono margini di discussione perché, per le stesse 

ragioni sopra illustrate (diritto proprio del solvens e non esercizio della 

surrogazione, con una “causa” che nasce al momento stesso del rilascio 
dell’agevolazione), il Fondo non sembra autorizzato ad aggredire i garanti del 
debitore, dei quali non si fa menzione nell’intero d.lgs. 123/1998 o, quanto meno, 

non sembra autorizzato a farlo fino all’entrata in vigore dell’art. 8-bis, comma 3, 
d.l. 3/2015 (vigente dal 26 marzo 2015), norma che introduce l’obbligo di 
restituire le risorse pubbliche anche per i «terzi prestatori di garanzie». 

                                                             
202 Chi scrive ritiene che la risposta sia nei provvedimenti del 2005 del MiSE che –pur privi di 
dignità normativa, come detto in § 8, come confermato da Cassazione, sia pure in passaggi 
incidentali, ed infine da Trib. di Busto Arsizio (nota 175) e Corte di App. di Lecce (nota 176)– hanno 
contribuito non poco ad influenzarne le motivazioni. Evidentemente, tuttavia, l’Esecutivo o chi per 
esso nulla ha appreso oppure è poco attento agli insegnamenti della Suprema Corte, se è vero che, 
nel fornire una cornice normativa al c.d. progetto GLAM, il d.l. 9 agosto 2022, n. 115 convertito con 
modificazioni dalla l. 21 settembre 2022, n. 142 (decreto Aiuti-bis), ha introdotto un art. 42-quater, 
al cui comma 5 si legge: «Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO provvede, per 
conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di 
ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del 
Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro 
delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, assistiti da privilegio generale ai  sensi dell'articolo 
8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2015, n. 33, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni 
iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero […]», perpetuando l’idea della surrogazione e 
coinvolgendo adesso anche un nuovo soggetto, AMCO SpA. Pur volendo escludere si tratti di un 
tentativo di riaffermazione, quasi muscolare, di precedenti posizioni, con il quale sussumere una 
non corretta indicazione amministrativa all’interno di una normativa primaria (tentativo che, pur 
apparendo velleitario nel metodo, potrà senz’altro generare ulteriori discussioni), non è chiaro a 
chi giovi una simile tecnica legislativa. 
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13.2. Questioni in stand-by. – Sempre a tenore di quanto esaminato in § 10, 

si dovrebbe ritenere risolta anche la questione sulla natura giuridica dell’art. 8-
bis, comma 3, d.l. 3/2015, tra le tre alternative possibili: plurime decisioni della 
Cassazione ne dichiarano il carattere ripetitivo, in un caso è qualificata norma di 
interpretazione autentica e, comunque, nessuna decisione le riconosce il carattere 

di norma innovativa. Tuttavia, si è illustrato in § 11 perché, ad avviso di chi scrive, 
le cose non stiano esattamente in questa maniera e, se si condivide l’idea di 
un’ancora inefficace –ma forse sarebbe meglio dire assente– motivazione sulla 

qualificazione della norma, va detto anche che le tre alternative sopra indicate 
producono due sole conseguenze: (a) in caso di interpretazione autentica o norma 
ripetitiva, tutto ciò che si è detto sin qui sul d.lgs. 123/1998 si applica a tutte le 

liquidazioni dell’agevolazione del Fondo anche nei confronti dei fideiussori, sin 
dalla prima in ordine di tempo e, per giunta, potendosi godere di un periodo di 
prescrizione decennale; (b) se invece si tratta di norma innovativa, le 

conseguenze sono significative, perché, oltre a smentire quanto sub (a), 
lascerebbe aperta almeno una questione di diritto intertemporale, rispetto alle tre 
ipotizzate in un precedente scritto203, questione che riguarda i terzi prestatori di 
garanzie (v. § 14).  

Quanto infine visto al § 12, induce a pensare che sia risolta o, comunque, 
più facilmente risolvibile la questione che ruota intorno agli artt. 17 e 21 d.lgs. 
46/1999, anche se manca una decisione specifica sulla garanzia del Fondo. In 

termini generali, le citate Cass. n. 5439/2017 e n. 6883/2021 paiono 
sufficientemente chiare: prima di avviare un’esecuzione esattoriale, il Fondo si 
dovrebbe munire di un titolo avente efficacia esecutiva (salvo capire cosa ciò 

realmente significhi). Questo è vero, ovviamente, a meno che non si formi un 
solido indirizzo contrario che, stando a quanto sin qui letto, potrebbe poggiare su 
tre argomenti, tra loro alternativi (§ 15). 

 

13.3. Sintesi. - Se dunque non sono più in discussione (a) il fatto che il 
credito del Fondo nasca privilegiato con la concessione dell’agevolazione, anche 
se in forma di garanzia non ancora escussa o liquidata, (b) l’esistenza di un diritto 

proprio del Fondo al recupero di quanto versato per la liquidazione 
dell’agevolazione e (c) la possibilità di avvalersi della procedura esattoriale per 
recuperare tale credito, ad avviso di chi scrive ci sono ancora tre questioni da 

risolvere, che riguardano: (1) i soggetti aggredibili per il rimborso delle risorse 
pubbliche e, nello specifico, se lo sono i fideiussori o terzi prestatori di garanzie, 
(2) stabilire il carattere dell’art. 8-bis d.l. 3/2015 con motivazione efficace e (3) le 

                                                             
203 Cfr. Il Fondo di Garanzia per le PMI: operatività intensiva e questioni irrisolte, § 6. 
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garanzie procedimentali da riconoscere a questi soggetti, in caso di avvio del 
recupero del credito per via esattoriale. Le questioni (1) e (2) potrebbero 
facilmente sciogliersi in una alternativa: o interviene un’interpretazione ad hoc 

che chiarisce se l’intero d.lgs. 123/1998 autorizza ad aggredire anche i fideiussori, 
oppure va accertata la reale natura dell’art. 8-bis d.l. 3/2015 e ciò implicitamente 
risolverebbe anche il dubbio sulla aggredibilità dei fideiussori. La soluzione della 

questione (3), che al momento è bloccata da una magistratura di merito divisa su 
due diversi indirizzi, dipenderà invece dalla circostanza se le liti di cui si è dato 
conto giungeranno o no in Cassazione. 

Sulle tre questioni in stand-by ci si astiene da ogni pronostico. Non ci si 
astiene però dallo svolgere alcune considerazioni che, al di là del mero diritto, su 
cui si può più o meno concordare, possono essere sorrette, dove serve, da 
riferimenti all’attività operativa del Fondo di Garanzia. 
 

14. Lo stand-by sui fideiussori. - Ricapitoliamo sinteticamente. Nel 
procedere al recupero di risorse pubbliche erogate in seguito a liquidazione di 

un’agevolazione sotto forma di garanzia del Fondo è un dato di fatto che il d.lgs. 
123/1998 non si indirizzi ai fideiussori e ciò implica che, limitando l’esame a quel 
provvedimento normativo, l’unico soggetto obbligato non possa che essere 

l’azienda, che di quelle risorse ha beneficiato. Né si può intervenire con 
un’interpretazione estensiva (si è visto che esiste il limite della creatività) 
ricorrendo all’istituto della surrogazione, in quanto si è accertato che il Fondo 
agisce in base ad un diritto proprio del solvens e, dunque, non si surroga; né gli 

si può concedere di surrogarsi in base a decreti ministeriali non regolamentari 
che, al di là dell’esorbitanza di contenuti, sono e restano provvedimenti 
amministrativi non aventi forza di legge. Dei fideiussori, dunque, racchiusi nel 

più ampio termine terzi prestatori di garanzie, si parla solo nel marzo 2015 e, di 
conseguenza, l’unico modo plausibile per considerare i fideiussori, peraltro 
fideiussori della banca creditrice, tenuti anch’essi alla restituzione di quelle 

risorse, è qualificare l’art. 8-bis d.l. 3/2015 come norma di interpretazione 
autentica, con conseguenti effetti retroattivi: i garanti erano e sono sempre stati 
dei coobligati a restituire l’agevolazione. Se si condivide questa ricostruzione e la 

si associa all’opinione che una reale ed efficacemente motivata qualificazione di 
quest’ultima norma non si è ancora raggiunta e che, dunque, la questione è 
ancora aperta, occorre tuttavia chiedersi come sia possibile, nelle molteplici 
sentenze esaminate, che sia sempre stata ritenuta de plano accettabile ed 

accettata l’azione di recupero contro i fideiussori e nessuno (salvo recenti 
eccezioni) sembra essersi mai posto un dubbio in proposito. 
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 14.1. Plausibile origine della questione. - La ragione è sottile e, ad avviso di 
chi scrive, è la seguente. Ribadito che il d.lgs. 123/1998 non parla di fideiussori, 

neppure ne parla il d.m. di giugno 2005 o, quanto meno, non ne parla in modo 
esplicito. Lo fa però in maniera subdola, absit iniura verbis, richiamando 
l’applicabilità dell’art. 1203 c.c. e, implicitamente, dell’art. 1204, co. 1, c.c. 
Combinando i testi, diventa immediato il sillogismo: 

(a) l’art. 9 del 1998 stabilisce il diritto di recuperare il credito dello Stato, 
(b) il d.m. di giugno 2005 indica che il Fondo (post escussione) esercita la 

surrogazione nel credito, 

(c) il Fondo ha diritto di recuperare anche nei confronti dei coobligati e 
quindi dei fideiussori, 

‒ fuori dal sillogismo: il sopravvenuto art. 8-bis del 2015 lo conferma. 

Questa appena descritta era, è tuttora e verosimilmente continuerà ad essere la 
prima linea difensiva di BDM-MCC in ogni sede di merito, perfettamente logica, 
almeno sino a quando non è intervenuta la Cassazione nel 2019; del resto, di 

fronte a tutte le evidenze documentali sostenute da (presunte) norme di legge, a 
nessuno sarebbe mai venuto in mente di mettere in discussione la sequenza 
classica: credito bancario, garanzia, escussione, surrogazione del garante nel 
credito della banca, recupero verso obbligato principale e coobligati solidali. Ora 

però che, ampliando il punto di osservazione dalla semplice garanzia sul credito 
all’operazione di agevolazione nel suo complesso, il paradigma è cambiato, la 
questione va rivista e, nel rivederla, si scopre anche che il sillogismo è debole, in 

quanto generato surrettiziamente, perché –tenendo conto della differente 
cogenza di una norma di decreto regolamentare (efficacia legislativa) rispetto alla 
disposizione di un decreto non regolamentare (efficacia amministrativa) e dal 

contenuto esorbitante– il termine medio (b) del sillogismo risulterebbe 
gravemente deficitario o addirittura cadrebbe, travolgendo anche il termine 
estremo (c) e con esso l’automatismo di pensiero che induce a ritenere legittimo 
il recupero di questo genere di crediti anche in odio ai fideiussori. A ciò si 

aggiunga l’evoluzione della Cassazione, i.e. se non c’è surrogazione, non c’è 
neppure un fondamento normativo per poter aggredire un fideiussore. Per cui, 
delle due l’una: o la coobbligazione risiede direttamente nel d.lgs. 123/1998, cosa 

di cui francamente si dubita, oppure risiede in una norma di interpretazione 
autentica, ma servirebbe una motivazione un po’ più convincente rispetto a quelle 
illustrate in § 11. 

 
14.2. Argomenti per una qualificazione dell’art. 8-bis. - In attesa di tale 

motivazione, basandoci sulla tabella di confronto in § 5, possiamo provare a dar 
conto delle seguenti osservazioni: 
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(i) l’art. 8-bis non si presenta come norma di interpretazione autentica 
dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, non avendone né l’incipit, né 
contenendolo in altra maniera e ciò senza contare che tale 

interpretazione è inserita in un comma (di cinque) e non, come d’uso, 
in un articolo predisposto ad hoc;  

(ii) l’art. 8-bis descrive un diritto proprio e diretto che non è previsto nelle 

norme istitutive del Fondo (nota 6) e che, ad ogni buon conto, non 
richiama l’istituto della surrogazione legale nel credito; 

(iii) le due norme non hanno gli stessi confini oggettivi, perché l’art. 9 del 

1998 ha portata generale estesa a tutte le agevolazioni, mentre l’art. 8-
bis del 2015 è diretto ad una sola di esse, quella del Fondo di Garanzia 
per le pmi e non, tanto per citare uno degli altri soggetti che agisce 
mediante garanzie, in favore di Sace, circostanza che parrebbe priva di 

una logica204;  
(iv) le due norme non hanno gli stessi destinatari, poiché la prima (l’art. 9) 

esplica effetti solo verso le pmi beneficiarie delle agevolazioni, mentre 

la seconda (art. 8-bis) amplia tali effetti ai terzi prestatori di garanzie 
–si ripete, senza coinvolgere la surrogazione– con terminologia 
peraltro così vaga da generare fenomeni di difficile gestione o 

ingestibili tout-court205. 
C’è un’ultima osservazione da svolgere, ma che è forse la prima quando si discute 
della natura di una norma, ed è che, dovendosi ricostruire l’intenzione del 

                                                             
204 Nel contesto di una pandemia, la legislazione emergenziale legata a finalità specifiche ha 
prodotto numerosi interventi normativi di sostegno. Si veda, ad esempio, il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 
conv. con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 Misure urgenti in materia di accesso al credito 
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e le successive modificazioni. Gli 
articoli iniziali sono diretti ad ampliare l’attività di garanzia di Sace; all’art. 1, co. 5, dedicato al 
recupero del credito successivo all’escussione delle garanzie, non si parla di fideiussori o di terzi 
prestatori di garanzie e così in alcuni altri commi che seguono. Stesso rilievo si potrebbe fare per le 
misure ampliative legate all’operatività del Fondo di Garanzia per le pmi (art. 13), dove la norma 
esordisce con un «[…] in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, 
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 […]» e viene da chiedersi se tale deroga valga anche 
in relazione all’art. 8-bis d.l. 3/2015; se si volessero considerare le finalità della legislazione 
emergenziale, forse la risposta dovrebbe essere positiva, fermo restando, in caso di liquidazione 
dell’agevolazione, l’obbligo di restituzione a carico delle imprese beneficiarie finali e soggetti ad esse 
parificati. 
205 Si pensi, infatti, alle lettere di patronage forti e deboli, alle garanzie autonome e, per assurdo, 
alle garanzie dei confidi, che –specie se in presenza della controgaranzia– si ritroverebbero ad 
essere soggetti richiedenti e, dunque, beneficiari della liquidazione dell’agevolazione ma, al 
contempo, soggetti tenuti al rimborso, in quanto terzi prestatori di garanzie a beneficio dell’azienda. 
Ovviamente quest’ultima ipotesi è un’assurdità, ma tanto discende dalla qualità redazionale 
utilizzata.  
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legislatore, una modalità onesta non dovrebbe sottrarsi dall’indagare gli atti 
parlamentari e verificare se questi possano essere d’aiuto o meno. Nel farlo, in 

primo luogo si dovrebbe iniziare a ragionare dal titolo dell’art. 8-bis, che è 
«Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese» e, 
a meno di fraintendimenti, si “potenzia” qualcosa che è debole206. In secondo 
luogo, approfondendo la ricerca, si scoprirebbe che gli atti parlamentari si 

esprimono nel senso di introdurre «modifiche» e non dell’opportunità di 
procedere a ripetizioni, né tanto meno ad interpretazioni autentiche; la 
ricostruzione cronologica degli eventi sembra confermarlo207. 

                                                             
206 Resta un mistero perché si sia proceduto con un articolo ad hoc, avulso dal contesto istitutivo, 
invece che un più appropriato intervento sul regolamento di esecuzione del Fondo, ossia il d. 
interm. n. 248/1999. È plausibile ipotizzare che il risultato sia frutto di una poco coordinata 
iniziativa ministeriale, non si sa se quanto o se per niente suggerita dal gestore del Fondo. Del resto, 
più ci si addentra nella regolamentazione del Fondo, più diventa conseguente fare ipotesi di questo 
genere, che restano tuttavia mere ipotesi. 
207 Non si può affermare con certezza che la volontà di predisporre questo comma sia il frutto degli 
orientamenti dei Tribunali di Milano, Torino e Firenze del 2014; certamente le tempistiche lo 
lasciano sospettare (nota 47). In ogni caso, è evidente che l’art. 8-bis venne introdotto durante l’iter 
di conversione del d.l. 3/2015, per cui non se ne trova traccia nei documenti che accompagnano il 
decreto legge quando giunge alle Camere, mentre se ne trova invece traccia durante i lavori di 
conversione. Alla Camera dei Deputati l’atto è registrato A.C. 2844. Il Dossier è rintracciabile al link 
https://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=2844&sede=&tipo=. Qui si 
trova, a cura del Servizio Studi, sia la scheda di presentazione del provvedimento, il documento 
D15003 del 2 febbraio 2015 che ovviamente non contiene l’art. 8-bis, sia la scheda di sintesi degli 
emendamenti, il documento D15003A del 5 marzo 2015. In tale seconda scheda la descrizione è 
estremamente succinta e si limita a questo: «Aggiunge l’articolo 8-bis, volto ad introdurre alcune 
modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI. In particolare il comma 1 
circoscrive alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. Il 
comma 2 sopprime la disposizione (art.1, comma 53, terzo periodo della Legge 147/2013) secondo 
la quale con delibera CIPE sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle 
piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite 
l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e 
delle operazioni finanziarie ammissibili. Il comma 3 prevede che il diritto alla restituzione nei 
confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di 
perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di 
prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti 
riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute 
per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i 
precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. È specificato che la costituzione e l’efficacia del 
privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.». Quanto precede non può che indicare una 
sola cosa: l’intenzione chiara e trasparente è quella di introdurre delle modifiche alla normativa 
istitutiva del Fondo in senso arricchente e non di confermare qualcosa che esisteva già. Del resto, 
siamo nel 2015 ed il Parlamento non poteva ipotizzare l’evoluzione interpretativa che sarebbe 
avvenuta in Cassazione, conclusasi solo nel 2019, evoluzione che avrebbe applicato ai crediti del 
Fondo un provvedimento normativo già esistente dal 1998. 



GIURIMETRICA 
ANNO 6 NUMERO 2 – LUGLIO /DICEMBRE 2022 

 

Quanto una iniziativa del genere sia stata voluta o meno è impossibile dire ed 
occorrerebbe risalire a chi ha maturato l’idea di introdurre l’art. 8-bis durante 
l’iter di conversione del d.l. 3/2015 ed al perché l’ha fatto, esercizio forse vano (gli 

esecutori paiono essere i relatori, ma pare evidente che si tratti di una questione 
specialistica confezionata all’esterno delle aule parlamentari); di fatto, le cose 
sono come descritte. 

È ovviamente inutile sottolineare che non c’è modo di sapere se una 
qualsiasi magistratura possa condividere questi cinque argomenti, anche se 
paiono sufficientemente oggettivi per indirizzare verso una norma sicuramente 

integrativa ed in parte innovativa, piuttosto che semplicemente ripetitiva e, ancor 
più difficile, di interpretazione autentica208. Se quelle in nota 208 sono linee guida 
autorevoli (si segnalano i limiti della ragionevolezza, del divieto d’introdurre 

                                                             
208 In proposito, si può indicare Corte Cost. 21 ottobre 2011, n.271, secondo cui «Questa Corte ha 
più volte chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in 
presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma 
anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo 
originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: 
sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). La Corte ha anche 
affermato che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia 
perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in entrambi i casi si tratta 
di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, 
salvo il disposto dell’art. 25, secondo comma, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della 
ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis: 
sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002). In particolare, la giurisprudenza 
costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, limiti 
attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il principio generale di ragionevolezza, 
che si riflette nel divieto d’introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela 
dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto; 
la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente 
riservate al potere giudiziario (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).» e dopo 
aver ricostruito la questione, conclude che «Ne deriva che la norma di cui si tratta non ha imposto 
una scelta rientrante tra le possibili varianti di senso del testo originario, né è intervenuta per 
risolvere contrasti che non risultano neppure allegati, ma ha realizzato, con efficacia retroattiva, 
una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo, in violazione dell’art. 3 Cost., in 
modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento 
fondamentale dello Stato di diritto, (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009).» 
rilasciando la seguente massima «Va dichiarata l'illegittimità costituzionale [di un articolo di una 
legge di Regione Calabria] - norma di interpretazione autentica - in quanto la retroattività della 
norma, il cui divieto pure non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell'art. 25, 
secondo comma, Cost., non trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e contrasta 
con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Infatti, la norma oggetto di censura […] non 
ha imposto una scelta rientrante tra le possibili varianti di senso del testo originario, ma ha 
realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo, 
in violazione dell'art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza 
giuridica […]».  
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ingiustificate disparità di trattamento; della tutela dell’affidamento 
legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto; 

della coerenza e della certezza dell’ordinamento giuridico), se ne dovrebbe, infatti, 
poter dedurre che l’art. 8-bis: (a) è innovativo rispetto alla legislazione sul Fondo, 
in quanto introduce il diritto proprio alla restituzione delle risorse pagate, 
integrando il set di norme istituzionali carente sotto questo aspetto (anche se in 

realtà quel diritto era già previsto dall’art. 9 d.lgs. 123/1998, ma questo 
accertamento interpretativo giurisprudenziale arriverà solo nel 2019); (b) è 
innovativo sempre rispetto alla stessa legislazione, in quanto introduce la natura 

privilegiata del credito (elemento anch’esso già indicato dall’art. 9, ma anche 
questo lo si scoprirà solo nel 2019); (c) è chiarificatore, perché aggiorna la 
normativa di riferimento riguardo la possibilità di recupero esattoriale delle 

risorse che, rispetto all’art. 9 del 1998, è stata nel frattempo riformata. Ma –detto 
questo– rimane difficile comprendere come sia possibile attribuirgli una 
certificazione di retroattività al coinvolgimento dei terzi prestatori di garanzie, di 

cui mai nessuno si era sin lì occupato, se non a causa di sibilline disposizioni 
contenute in provvedimenti amministrativi privi di forza normativa in sé e tanto 
più privi verso i fideiussori, soggetti da sempre estranei all’agevolazione sotto 
forma di garanzia. 

 
14.3. Il corollario di diritto intertemporale. - Se, dunque, dato che sembra 

difficile qualificare come “ripetitiva” una norma dal titolo «Potenziamento del 

Fondo centrale …», si tratterà di interpretazione autentica, il dubbio è destinato a 
cadere. Se invece non sarà così e si tratta di norma nuova, i garanti non erano e 
non sono mai stati aggredibili, ma lo diventerebbero soltanto dal 26 marzo 2015 

in poi, salvo però chiarire la questione di diritto intertemporale che una tale 
soluzione aprirebbe: la sua portata applicativa. 

Occorrerà infatti stabilire se il contenuto di un innovativo art. 8-bis si 
applichi avendo riguardo alla data di concessione dell’agevolazione del Fondo o 

se, invece, si debba applicare avendo riguardo alla data in cui il Fondo ha liquidato 
l’agevolazione al terzo (escussione), indipendentemente dalla data di 
concessione209. In sostanza torna d’attualità, anche se per una sua diversa 

                                                             
209 L’interrogativo non è ozioso, dato che tra la data di delibera dell’agevolazione (garanzia) e quella 
di liquidazione posso intercorrere mesi ed a volte anni; cosicché, la soluzione che si perseguirà per 
risolvere l’alternativa determinerà in automatico da quale data il Fondo di Garanzia può esercitare 
il diritto al rimborso del credito ed agire con procedura esattoriale nei confronti dei terzi prestatori 
di garanzie (migliaia di soggetti). Una prima, sommaria, indicazione, anche se la lite non ha nulla 
in comune con il tema qui in discussione, potrebbe provenire da Trib. Torino, sez. I, ord. 26 aprile 
2019 (nota 30): «[…] che, peraltro, in applicazione del principio tempus regit actum alla ricorrente 
[banca] possono essere opposte solamente le disposizioni operative in vigore al momento della 
stipulazione del contratto e non quelle successivamente emanate, non potendo la convenuta [BDM-
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applicazione, l’interrogativo sulla decorrenza degli effetti dell’operazione (§ 3 e 
nota 28). 
Ove si concordi con il Tribunale di Torino che il principio di riferimento è sempre 

quello del tempus regit actum, nel caso del Fondo il problema sarebbe individuare 
quale sia questo actum. Se però la Suprema Corte ritiene che il privilegio nasca 
con la concessione dell’agevolazione e non, invece, con la sua liquidazione 

(escussione), se ne dovrebbe dedurre che, nell’ambito della disciplina sul 
recupero, contenuta nelle medesime norme, non possa poi farsi una 
discriminante di comodo sulle due diverse date e, dunque, se il privilegio è 

intrinseco alla nascita, anche il diritto di recuperare nei confronti di terzi 
prestatori di garanzie nasce nella stessa data210. 

A fini complessivi la conseguenza di questa opzione non è di poco conto: se 
l’art. 8-bis è innovativo, le prerogative del Fondo verso i terzi prestatori di 

garanzie decorrono dalla data di rilascio dell’agevolazione e, di conseguenza, i 
terzi prestatori di garanzie su agevolazioni concesse fino alla mezzanotte del 25 

                                                             
MCC] modificare le condizioni procedurali e soprattutto sostanziali per la validità della garanzia 
prestata unilateralmente e successivamente alla formazione della volontà contrattuale espressa 
dalla controparte;» e, dunque, ferma la personale non condivisione sull’esistenza di un rapporto di 
tipo contrattuale tra banca e Fondo, se lo si intende come un atto composto da clausole negoziali 
condivise o comunque condivisibili, il giudice torinese indirizza l’attenzione al principio tempus 
regit actum. 
210 Non è diverso l’orientamento della Cassazione penale, per la quale il reato nasce con l’erogazione 
dell’agevolazione e non con l’eventuale liquidazione dell’agevolazione (se sotto forma di garanzia) 
al terzo. Proprio in un caso che riguarda un finanziamento assistito da una garanzia del Fondo, 
Cass., sez. VI pen., 6 maggio 2022, n. 28416 –dopo aver enunciato il principio di diritto che il reato 
previsto dall’art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche, ove queste non siano destinate 
per le finalità indicate dalla legge, è configurabile non solo rispetto a finanziamenti pubblici 
direttamente erogati, ma anche in caso di garanzie– confuta la tesi dell’imputato precisando che: 
«Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, il delitto di malversazione ai danni dello 
Stato è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i 
contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (ex plurimis: Sez. 6, n. 
12653 del 09/02/2016, Sidoti, Rv. 267205 - 01; Sez. 6, n. 40375 dei 08/11/2002, Cataldi, Rv. 222987 
- 01; Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Marani„ Rv. 248787). […] Nessun rilievo può, dunque, 
assumere ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen. il regolare 
assolvimento dell'obbligo di restituzione da parte dell'agente dei ratei del finanziamento, una volta 
che la distrazione sia stata già consumata […] La restituzione totale o parziale delle somme mutuate 
potrà rilevare, invece, in ordine alla determinazione dell'ammontare del profitto del reato da 
sottoporre a sequestro preventivo o a confisca. Non è, dunque, contrario alla disciplina di legge 
procedere al sequestro preventivo delle somme profitto di malversazione ai danni dello Stato mentre 
il beneficiario del finanziamento è ancora obbligato a restituire la somma mutuata alla banca 
erogante.» Contra: Cass., sez. VI, pen, 4 giugno 2021, n. 22119, quasi subito smentita sia da Cass., 
sez. VI pen., 24 novembre 2021, n. 2125 (ma depositata nel 2022), che da Cass., sez. VI pen., 13 
gennaio 2022, n. 11246. 
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marzo 2015 non possono essere aggrediti in recupero, qualunque sia la data della 
liquidazione dell’agevolazione, anche successiva al 25 marzo.  

 
14.4. Conclusione sui fideiussori. – La maggioranza delle decisioni di 

Cassazione si esprime nel senso di norma ripetitiva e, al momento, così risolve la 
questione, anche se –si è detto in § 11– in maniera non convincente. Nella 

magistratura di merito la soluzione è oscillante, ma non si rinvengono 
orientamenti veramente significativi. Diamo conto di quattro precedenti. Il 
Tribunale di Bari211, per esempio, con due decisioni affidate alla stessa mano, 

risolve il problema del fideiussore in senso a questi favorevole, con motivazione 
che –stando a quanto si è detto sin qui– pare corretta, anche se qualche passaggio 
potrebbe essere arricchito. Di indirizzo diverso i Tribunali di Napoli e di Trani212, 

                                                             
211 Trib. Bari, sez. II, 3 gennaio 2022, n. 10, secondo cui «La facoltà di procedere all’immediata 
iscrizione a ruolo, tuttavia, proprio in virtù del menzionato carattere eccezionale, deve intendersi 
circoscritta, ratione temporis, alla mera azione processuale nei confronti dell’ente beneficiario del 
finanziamento revocato, non potendosi estendere ai coobbligati a titolo personale, quale risulta 
essere […], fideiussore in forza del negozio obbligatorio sottoscritto il 22/12/2010 […]. La lettura 
interpretativa appena offerta è avvalorata anche dalla circostanza che l’estensione della 
legittimazione passiva anche ai coobbligati personali del debitore principale è avvenuta ad opera 
dell’8-bis del d.l. n. 3/2015 (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie 
imprese), il cui comma 3 prevede che […] In proposito, si concorda con il riconoscimento a siffatta 
norma, entrata in vigore il 24/3/2015, dunque successivamente alla formazione del ruolo e alla 
stessa emissione della cartella di pagamento opposta, della natura di norma innovativa di natura 
non interpretativa e, quindi, non retroattiva, non essendo stata qualificata come tale dal legislatore. 
[…]». La sentenza gemella è Trib. Bari, sez. II, 11 gennaio 2022, n. 105. Entrambe le controversie 
presentano ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella –anche se non ne sono 
riprodotte le ragioni– ma trattasi, ad ogni buon conto, di Ruoli Generali diversi rispetto alle 
ordinanze del 2016 (nota 73) e del 2018 (nota 76), così come diversi sono i magistrati giudicanti. In 
altre parole, giudicando dai precedenti, sembra che a Bari abbiano ben presente che esiste una 
questione-fideiussori. 
212 Trib. Napoli n. 4254/2022 (nota 119) e Trib. Trani, 31 gennaio 2022, n. 187. La prima è una 
decisione che si basa sull’art. 8-bis a cui, pur non conferendo caratteristiche di interpretazione 
autentica, ma di norma processuale, finisce col proporre una soluzione applicativa alquanto 
farraginosa. Anche la seconda risolve la questione in base al tenore dell’art. 8-bis d.l. 3/2015: 
«Dunque tale norma (che non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, 
e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, trattandosi, semplicemente, di una 
disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente; cfr. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 
14915 cit.; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1, 25-11-2019, n. 30621), si riferisce espressamente al diritto 
alla restituzione (delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, 
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) anche (ossia oltre che nei confronti del 
beneficiario finale) “nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”, prevedendo che al recupero del 
predetto credito si proceda mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Alla luce delle considerazioni che precedono, 
appare pertanto pacifico che l’utilizzabilità della esecuzione esattoriale anche nei confronti dei terzi 
garanti risulta espressamente prevista da tale norma; cosicché, anche la doglianza in parola si 
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che basano i loro convincimenti sull’art. 8-bis, ma poi ne fanno un’applicazione 
tra loro diversa. In posizione dubbia, anche se in un passaggio incidentale, il 
Tribunale di Milano213, dal quale non si riesce però a comprendere se ritiene 

aggredibili i fideiussori a prescindere o se invece si sta riferendo al solo caso sub 
iudice, ma forse questo scrupolo di comprensione è esagerato se si prosegue nella 
lettura complessiva della decisione. 

Non si può stimare quanto valga economicamente a livello generale il tema 
della aggredibilità o meno di terzi garanti e le conseguenze sociali, ma –anche 
guardano le sentenze illustrate in cui, di quando in quando, si è indicato il valore 

delle cartelle esattoriali annullate o salvate– sono facilmente intuibili gli effetti 
economici di sistema di una soluzione piuttosto che l’altra. 
 

15. Lo stand-by sul titolo dall’efficacia esecutiva. - Anche qui svolgiamo un 

riepilogo sintetico. Gli orientamenti che ruotano intorno al comb. disp. degli artt. 
17 e 21 d.lgs. 46/1999 –non ancora vagliato dalla Cassazione riguardo al Fondo di 
Garanzia– presentano diverse interpretazioni, che sostanzialmente si 

risolverebbero nelle seguenti soluzioni, alternative tra loro, dalla più radicale alla 
più garantista:  

a. iscrizione a ruolo “immediata” in quanto è sufficiente la liquidazione 

dell’agevolazione; 

                                                             
dimostra infondata.» forse influenzato dal fatto che, nel caso di specie, la richiesta di attivazione 
della banca è di dicembre 2015 e la liquidazione di BDM-MCC è di gennaio 2018 (entrambe 
successive all’entrata in vigore della norma), ma nulla dice sulla circostanza che l’agevolazione fosse 
risalente al marzo 2011. 
213 Trib Milano, sez. III, 14 gennaio 2022, n. 213. La parte che suscita il dubbio così si esprime: «Per 
quel che attiene alla deduzione in ordine alla mancata menzione, all’interno del d. lgs 123/98, della 
figura del fideiussore, la questione appare priva di pregio, posto che il fideiussore è tenuto, per sua 
natura, a garantire il creditore in virtù del rapporto contrattuale intercorso. Peraltro, anche in tal 
caso, il diritto per l’Agente per la riscossione di agire nei confronti del fideiussore si individua 
nell’art. 8 bis, comma 3, L. 33/2015, che fa espresso riferimento al potere di ottenere il diritto alla 
restituzione non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche dei terzi prestatori di garanzie.». 
Poi però, nel caso di specie, si può verificare che agevolazione, liquidazione e cartella di pagamento 
sono tutte successive al 26 marzo 2015 e dunque, potendo tranquillamente applicarsi l’art. 8-bis, 
non c’era necessità di fare riferimento al d.lgs. 123/1998 ed affermare che il tema del fideiussore è 
“privo di pregio”. Ma forse lo scrupolo interpretativo che ci si sta ponendo è eccessivo, perché dalla 
sentenza si estrae anche il seguente passaggio: «Pertanto, [la banca] ha erogato il finanziamento 
alla [pmi] proprio in considerazione del fatto che trattavasi di credito garantito da fideiussione di 
primario istituto di credito [BDM-MCC]; quest’ultimo, a sua volta, ha prestato la fideiussione in 
quanto garantito dall’attore [il fideiussore sig. X]; sussiste collegamento negoziale fra i negozi posti 
in essere, posto che la mancata prestazione della fideiussione [del sig. X] avrebbe comportato la non 
esigibilità dei fondi pubblici.» affermazione che, sia per la terminologia utilizzata, che per la 
fattispecie descritta, restituisce l’impressione che non fosse sufficiente chiaro lo svolgersi 
dell’operazione.  
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b. iscrizione a ruolo “mediata” da un titolo (stragiudiziale) avente efficacia 
esecutiva, specificando però in cosa consista, considerato che il 

prodromo sarebbe un’escussione di una garanzia e parlare di revoca di 
una garanzia escussa pare un non-sense; 

c. iscrizione a ruolo “mediata” da un titolo (giudiziale) avente efficacia 
esecutiva, in quanto il Fondo, in considerazione della propria natura 

istitutiva, non avrebbe le qualità, né la capacità giuridica di dotarsi di un 
titolo stragiudiziale dall’efficacia esecutiva.  

 

15.1. La volontà del legislatore. – In attesa di soluzione e prima di esprimere 
osservazioni su ciascuno dei tre argomenti che giustificano l’indirizzo di negare 
la necessità di dotarsi di detto titolo, alla stessa stregua di quanto fatto nel § 14.2 

per l’art. 8-bis del 2015 si è andati alla ricerca della volontà del legislatore, che in 
questo caso è il Governo. Il compito è stato più agevole, perché ratio e 
funzionamento dell’art. 21 d.lgs. 46/1999 sono indicati nella Relazione della 

commissione interministeriale che accompagnava l’approvazione del decreto 
legislativo. 

Nella parte introduttiva, la Relazione esordisce genericamente affermando, 
al di là dell’importanza che riveste la norma, che la necessità di un titolo esecutivo 

esisteva già nel regime previgente (i presupposti … rimangono ancorati) e che il 
titolo può essere giudiziale, ma anche stragiudiziale. Nel prosieguo, passando alla 
descrizione dei singoli articoli, diventa più specifica214, tanto da poter concludere 

                                                             
214 Relazione della commissione ministeriale istituita per la predisposizione di uno o più decreti 
legislativi in materia di riscossione in attuazione della delega contenuta nella legge 28 
settembre 1998 n. 337, in Camera dei Deputati, Servizio Studi, XXIII Legislatura, n. 1010, 
gennaio 1999. Riguardo all’art. 21, nella parte introduttiva, si legge (pag.9): «Di notevole rilievo 
sono le norme che elencano le entrate riscosse mediante ruolo (articolo 17) e i presupposti per 
l’iscrizione a ruolo (articolo 21) che rimangono ancorati al titolo esecutivo - giudiziale o 
stragiudiziale - per le sole  entrate di diritto privato (originate da rapporti paritetici e per le  quali  
l’amministrazione non abbia poteri di imperio, coazione e/o autotutela sganciati dalla formazione 
di un titolo esecutivo perché legati alla formazione di atti amministrativi dotati di imperatività ed 
esecutorietà).» Nella parte specifica chiarisce (pag. 18): «L’articolo 21 contiene una fondamentale 
disposizione di garanzia delle posizioni giuridiche soggettive dei soggetti i cui debiti possono essere 
riscossi mediante ruoli. Esso, più specificamente, richiede che qualora vengano iscritte a ruolo 
entrate spettanti ai soggetti di cui all’articolo 17, ma aventi causa in rapporti di diritto privato, 
l’iscrizione a ruolo può avvenire solo a condizione che l’entrata da riscuotere risulti da un titolo, 
avente efficacia esecutiva. In tal caso, quindi, l’utilizzazione del ruolo si giustifica in funzione della 
sola possibilità di avvalersi della procedura di riscossione privilegiata descritta dal DPR n. 602. È 
necessario, ancora, sottolineare che la necessità di far precedere l’iscrizione a ruolo dalla formazione 
di apposito titolo avente efficacia esecutiva viene limitata ai soli crediti aventi causa in rapporti di 
diritto privato, dal momento che, per quelli di carattere pubblicistico, l’attribuzione dell’esecutorietà 
in via amministrativa è la naturale conseguenza della necessità di realizzare gli interessi pubblici 
alla cui cura è finalizzata l’adozione del provvedimento di imposizione.» 
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che la volontà era quella di mantenere l’esistenza di una norma a fondamentale 
garanzia per il cittadino (contribuente), che implichi la necessità di dotarsi di un 
titolo, fosse pure stragiudiziale, nel momento in cui si intendano recuperare per 

via esattoriale i crediti aventi causa in un rapporto di diritto privato. 
Ora, però, riguardo a questo titolo stragiudiziale, pare plausibile ipotizzare 

che, nel realizzare il proprio disegno, l’Esecutivo non avesse in mente l’operatività 

del Fondo di Garanzia (che peraltro, nel periodo a cavallo tra la legge delega della 
riforma esattoriale del 1998 e la legge delegata del 1999, non era neppure 
operativo), ma avesse in mente l’operatività di tutti i soggetti che potevano 

avvalersi dello strumento previsto dal r.d. 639/1910215 ed a meno che quegli stessi 
soggetti potessero già beneficiare di una norma ad hoc («salvo che sia 
diversamente disposto da particolari norme di legge» è l’esordio dell’art. 21) che 
li esonerasse dal doversi premunire di un titolo. Così essendo, tuttavia, e 

tornando al caso che ci occupa, pare di poter dire che la cosa si complichi nella 
sua realizzazione pratica, trovandoci di fronte ad un soggetto … che non è un 
soggetto, ma uno strumento privo di personalità giuridica ed è al di fuori della 

Pubblica Amministrazione, in quanto gestito da un RTI privato, ancorché il 
mandatario dell’RTI sia indirettamente riconducibile allo Stato. Se sul versante 
amministrativo questi ostacoli oggettivi non potessero essere aggirati e 

diventassero insormontabili, mentre sul versante giudiziario si affermasse senza 
incertezze la necessità di dotarsi di un titolo esecutivo, tale titolo non potrebbe 
che essere … non stragiudiziale. Chi legge può facilmente immaginare le 
implicazioni conseguenti a centinaia di migliaia di escussioni di garanzia, 

moltiplicate per il numero di soggetti tenuti al rimborso e di titoli giudiziali da 
procurarsi prima di iscrivere a ruolo.  
  

 15.2. Gli argomenti a confronto. - Acclarata quale fosse e quale sia ancora la 
ratio legis dell’art. 21, veniamo all’esame degli argomenti rintracciati per 
sostenere la tesi che il Fondo non si debba dotare di un titolo esecutivo, 

stragiudiziale o giudiziale che sia, prima di iscrivere a ruolo. Per farlo, occorre 
tornare alla tabella del § 7.3 nella quale abbiamo messo in evidenza i diversi 
terreni di scontro, tutti nell’art. 21. Il primo è l’incipit dell’articolo «Salvo che sia 

diversamente disposto …»; il secondo argomento è sulle «entrate … aventi causa 
in rapporti di diritto privato»; il terzo è sul «titolo avente efficacia esecutiva», 
ancorché quest’ultimo sia stato il terreno su cui in pratica non si è giocata alcuna 
partita, se non incidentalmente e tra parentesi, ritenendo pacifico che si tratti di 

                                                             
215 Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge 
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Si veda l’Allegato al Regio decreto, che 
contiene il testo unico, sub art. 2. 
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un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo, ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., sentenza), 
senza però considerare o magari conoscere il dettato della Relazione illustrativa 

al d.lgs. 46/1999 che autorizza anche un titolo stragiudiziale.  
 Il primo argomento è rappresentato dalle sentenze, invero poche, secondo 
cui, posto che l’art. 9 d.lgs. 123/1998 (seppur con riferimento a legislazione 
risalente al 1988 ed in seguito riformata) o l’art. 8-bis d.l. 3/2015 richiamano il 

solo art. 17 d.lgs. 46/1999 e non l’intero decreto legislativo in cui detto articolo si 
colloca, queste sarebbero per l’appunto le norme che integrano il salvo che sia 
diversamente disposto e che legittimerebbero un’iscrizione immediata a ruolo, 

senza necessità di alcun titolo. La soluzione sembra di corto respiro e su di essa 
non possono spendersi tanti ragionamenti, se non fare affidamento sui più 
corretti princìpi di interpretazione della legge216.  

Si può però far notare un’incongruenza di sistema: in caso di controlli 
documentali (nota 181), il Fondo sarebbe tenuto ad avviare un procedimento 
amministrativo ex l. 241/1990 in contraddittorio con il beneficiario finale 

dell’agevolazione, che può anche concludersi con una delibera del Consiglio che 
revoca l’agevolazione e si tratta di un incidente che in genere presenta un 
quantum relativamente modesto; nel più grave caso di liquidazione (escussione) 
dell’agevolazione e mancato rimborso, dove spesso il quantum è di decine o 

centinaia di migliaia di euro (si vedano gli esempi di cartelle esattoriali citate), il 
Fondo sarebbe invece esonerato dal fare ciò e ci si potrebbe limitare ad 
un’intimazione di pagamento, in astratto neppure obbligatoria, per giunta nei 

confronti di soggetti terzi che non sono neppure parte dell’operazione, per poi 
iscrivere a ruolo. Non parrebbe una soluzione equilibrata. 

Lasciando per ultimo il secondo argomento, che sembra essere il più 

impegnativo, il terzo argomento di scontro è rappresentato dalle due decisioni di 
Cassazione (§ 12) che identificano nell’art. 24, co. 32, della l. 449/1997, ossia una 
norma che descrive un titolo esecutivo di carattere stragiudiziale per poter 
iscrivere a ruolo (il provvedimento di revoca), fatto salvo che, con la liquidazione 

(escussione) dell’agevolazione al terzo ed in ragione delle interpretazioni sul d.lgs. 
123/1998, parlare di revoca suona improprio e si dovrebbe giungere ad una 
indicazione più congruente. Ricorrere a quella norma sembra però una soluzione 

improbabile: si dovrebbe infatti giustificare come di tale norma, dettata per un 
determinato soggetto (il Ministero) ed in un ben preciso contesto normativo, si 
possa avvalere oggi uno strumento di politica economica in tutt’altro contesto 

                                                             
216 Si rimane tuttavia perplessi su come sia possibile –in assenza di norme chiare in tal senso (e gli 
artt. 9 del 1998 e 8-bis del 2015 non si può certo dire che lo siano, non fosse altro per la querelle 
che hanno ingenerato)– isolare una singola norma (l’art. 17 d.lgs. 46/1999) di una complessa 
disciplina più generale sulla riscossione mediante ruolo e ritenerla applicabile in maniera avulsa da 
suo contesto naturale. 
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normativo217; si tratta di un esercizio interpretativo, peraltro negato dal Trib. di 
Milano218, dal quale ci asteniamo volentieri, pur non essendo i soli a farlo: Cass. 
n. 5430/2022 e n. 15857/2022 mostrano che dallo stesso esercizio si è astenuto 

anche il relatore, che è il medesimo.  
 Fanno infine parte del secondo argomento, il più diffuso e che presenta 
un’evidenza intuitiva, tutte quelle decisioni, più o meno articolate, che tendono 

ad affermare che, nel caso di Fondo di Garanzia, le «entrate previste dall'articolo 
17 [non hanno] causa in rapporti di diritto privato», ma hanno causa in rapporti 
di diritto pubblico e ciò assolverebbe il Fondo dalla necessità di premunirsi di un 

titolo. A parte l’osservazione –derivante da quanto letto– che bisognerebbe 
riflettere sul fatto che l’attenzione non va sui “tributi”, non va sulle “entrate”, ma 
va sui “rapporti” dai quali ha causa il credito, gli argomenti di questo gruppo si 
scontrano con tre considerazioni. 

La prima è che in materia di agevolazioni l’Italia non inventa nulla (e quando lo 
fa, spesso sbaglia), ma esiste un superiore diritto europeo a cui è necessario fare 
obbligatorio riferimento: nessuna delle decisioni esaminate tiene mai conto di ciò 

e forse sarebbe bene che chi si occupa di amministrazione della giustizia cominci 
a farlo con molta più frequenza di quanto in genere si nota219. Pare quindi 

                                                             
217 La disposizione citata, infatti: (a) fa il suo ingresso nell’ordinamento a fine 1997; (b) la riforma 
della disciplina delle agevolazioni è del 1998, ma non colse l’opportunità per ribadire il concetto e, 
peraltro, la riforma stessa rimanda ad una riscossione esattoriale risalente a 10 anni prima, ossia al 
d.p.r. 43/1988; (c) la riscossione esattoriale stessa è stata a propria volta riformata nel 1999, due 
anni dopo la citata norma, e, per ciò che riguarda le differenti cautele da adottare tra entrate 
tributare ed entrate di altro genere, si sono descritti i princìpi ispiratori; (d) dell’articolo in 
questione è destinatario il Ministero dell’industria, commercio e artigianato, mentre è noto che, nel 
caso del Fondo, l’ex MICA, poi MAP ed oggi MiSE in pratica non interviene mai, avendo delegato 
interamente la gestione (2000-2011) prima ad MCC SpA con affidamento diretto, poi (dal 2011) ad 
un RTI aggiudicatario di un primo appalto di servizi e (dal 2021) ad un secondo RTI; (e) in tutto 
questo, il Fondo di Garanzia nel 1997, anno di introduzione di detto art. 24, esisteva in astratto, 
perché non aveva ancora rilasciato neppure un’agevolazione, dato che l’operatività si avviò solo nel 
2000. 
218 Trib. Milano n. 3422/2019 (nota 53). 
219 R. CIPPITANI, La sovvenzione come rapporto giuridico, cit., di cui proponiamo alcuni estratti, 
nell’intento di far evolvere il piatto confronto a cui si può assistere in tutte le sentenze che si 
occupano della dicotomia “rapporto privato vs. rapporto pubblico”: «Il rapporto di sovvenzione, 
così come accade in generale per i programmi di finanziamento, è regolato dalla legge (art. 1173 c.c.), 
o comunque dalle fonti giuridiche al vertice dell’ordinamento giuridico applicabile, sia esso 
nazionale, comunitario o internazionale.» [pag. 105]; «Qualora alla convenzione si applicasse il 
diritto italiano, occorre ricordare che oramai la giurisprudenza riconosce l’applicabilità dell’art. 1341 
c.c. a proposito della sottoscrizione specifica delle clausole vessatoria, a pena della nullità, anche nel 
caso di rapporti di diritto pubblico.» [pag. 115]; «Sempre che gli scopi e la natura del contratto non 
vengano frustrati, si possono applicare altre regole ermeneutiche alle convenzioni di sovvenzioni, 
come la buona fede (art. II. – 8:102, par. 1, lett. g), DCFR; art. 1366 c.c.); l’interpretazione contro chi 
ha predisposto il contratto, che è l’ente finanziatore, per quanto riguarda le clausole non 
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individualmente negoziate (art. II. – 8:103, par. 1, DCFR; art. 1370 c.c.); la preferenza per le 
interpretazioni che hanno un effetto rispetto a quello che non ne hanno (art. II. – 8:106 DFCR; art. 
1367 c.c.). In mancanza di una convenzione, le regole sopra riportate possono anche disciplinare la 
interpretazione dei provvedimenti che erogano le sovvenzioni, come generalmente ammesso dalla 
giurisprudenza, e come proposto nell’ambito della elaborazione del diritto contrattuale europeo» 
[pag. 120]; «Secondo i principi generali, l’inadempimento è rilevante ai fini dell’applicazione di dette 
conseguenze, quando non è di scarsa importanza (cfr. art. 1455 c.c.; cfr. art. II.11, par. 3, lett. b), 
Convenzione-tipo sovvenzioni; l’art. III. – 3:502 DCFR parla più specificamente di «Termination for 
fundamental non-performance»). Generalmente il criterio della rilevanza viene espresso attraverso 
il principio di «proporzionalità» (cfr. art. 1384 c.c.), che deve guidare l’applicazione delle sanzioni.» 
[pag. 183]; «Dopo l’instaurazione del rapporto, invece, la competenza spetta al giudice ordinario, 
coinvolgendo soprattutto diritti soggettivi. Si pensi alle controversie in tema di inadempimento degli 
obblighi che derivano dal rapporto di sovvenzione.» [pag. 208]; «Se l’ente pubblico è titolare di 
interessi giuridicamente rilevanti e suscettibili di valutazione economica, i rapporti con i beneficiari 
sono fonte di obbligazioni in senso tecnico, per tutti i soggetti coinvolti nel rapporto (art. 1174 c.c.). 
L’economicità è infatti una manifestazione della giuridicità dell’obbligo giuridico, almeno nel diritto 
privato. Di questa opinione è anche la giurisprudenza riguardante i finanziamenti pubblici, che 
considera i crediti derivanti dai rapporti di sovvenzione come diritti di credito, inseriti nella 
«struttura di obbligazione pecuniaria avente fonte in provvedimenti amministrativi».» [pag. 272]; 
«Sia che si utilizzi l’espressione «convenzione», sia che il rapporto si instauri a seguito 
dell’accettazione da parte dei due soggetti, il dato che rimane costante è che la sovvenzione si basa 
su un accordo, che ha la funzione di disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti (v. a proposito della 
«convenzione» l’art. 121, par. 1, 2° co., regolamento 966/2012; v. anche art. 180 regolamento 
1268/2012). Inoltre nelle vicende legate a questi accordi si utilizzano concetti come «risoluzione», 
«recesso», «clausole penali», «clausole risolutive», che appartengono al campo semantico-giuridico 
dei contratti. La contrattualizzazione del rapporto tra ente finanziatore e beneficiario è poi affermata 
dalla legislazione di diversi paesi europei.» [pag. 285]; «Qualunque sia la tecnica di finanziamento 
adottata, sia che si tratti della sovvenzione o dell’appalto, si ritiene che il rapporto che si instaura 
possa essere riconducibile al contratto e che l’eventuale inadempimento riguarda propriamente 
«obligations contractuelles».» [pag. 286]; «In Italia diversi sono i casi, come si ricordava nel 
capitolo terzo, in cui il finanziamento è accordato sulla base di un contratto, il cui schema è adottato 
dall’ente finanziatore.» [pag. 287]; «La presenza di un accordo alla base del rapporto di sovvenzione 
non è solo una eventualità. Si tratta invece di un aspetto essenziale all’intero sistema dei 
finanziamenti pubblici, che non sarebbe concepibile senza l’accordo tra ente finanziatore e 
beneficiario per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge. Questa ricostruzione è 
confermata, indirettamente, dall’abbondante giurisprudenza italiana sul riparto di giurisdizione tra 
giudice amministrativo e ordinario, proprio con riguardo al tema dei programmi di finanziamento. 
Come si è anticipato, la giurisprudenza ritiene che, una volta deliberata la concessione del 
finanziamento pubblico, si instaura un rapporto privatistico, caratterizzato dal diritto di credito del 
beneficiario.» [pag. 288]; «La presenza di aspetti amministrativistici del rapporto tra ente 
finanziatore e beneficiari non esclude certo il carattere contrattuale di detto rapporto» [pag. 290]; 
«Nei rapporti tra un ente finanziatore e il beneficiario del finanziamento, è possibile applicare la 
cosiddetta «teoria del doppio livello» (Zweinstufenlehre): «Al primo livello, interviene l’atto 
amministrativo che in via autoritativa disciplinava unilateralmente il rapporto con il privato; al 
secondo livello, con un contratto di diritto privato si regolavano tra autorità e soggetto le 
obbligazioni reciproche scaturenti da rapporto amministrativo».» [pag. 291]. 
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scarsamente discriminante affermare che, poiché le entrate sono pubbliche (e 
non c’è dubbio), poiché rispondono ad esigenze pubbliche (agevolazioni alle 
imprese), poiché il credito è privilegiato in quanto pubblico, allora anche il 

rapporto da cui originano è pubblico. 
La seconda considerazione ostativa è che non può essere un caso se le Sezioni 
Unite della Cassazione hanno da tempo segnato un confine di giurisdizione, 

stabilendo che, riguardo alle attività del Fondo, la giurisdizione sia quella 
ordinaria vertente in tema di diritti soggettivi e non quella amministrativa220, pur 
esistente, ma confinata a casi residuali e oggettivamente inutili o antieconomici, 

come la mancata concessione dell’agevolazione o la sua revoca sopravvenuta221. 
Del resto, se è esclusa la giurisdizione amministrativa, ma non di meno occorre 
seguire la tesi che poggia sulla natura pubblica del credito, il che sembra implicare 
attribuzioni impositive, forse ci si dovrebbe chiedere se non sia il caso devolvere 

tutte queste controversie alla magistratura tributaria, come risulta chiaro a 
contrariis da Cass., sez. un., n. 11293/2021222. 

                                                             
220 Si può risalire a Cass. n. 14169/2004 e via via arrivare all’attualità. Per praticità si rinvia a Il 
fondo di garanzia per le PMI: operatività intensiva e questioni irrisolte, cit., § 5.3. Utilizza 
l’argomento della giurisdizione Trib. Potenza n. 908/2020 (nota 133). 
221 Cfr. Il Fondo di Garanzia per le PMI: operatività intensiva e questioni irrisolte, § 6.1. 
222 Cass., sez. un., 29 aprile 2021, n. 11293 che, nell’ambito di un regolamento di giurisdizione di 
una questione sorta tra un Comune ed un privato per la fornitura d’acqua (un tipo di fornitura alla 
cui base non sempre si riscontra la presenza di un contratto), avendo preliminarmente escluso che 
l’ente locale agisca sulla base di un potere impositivo, così conclude: «Al fine di individuare se una 
controversia avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione 
intrapresa da un soggetto pubblico in cui l'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella 
esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve 
guardare pertanto allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito 
fatto valere ed in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, 
occorre verificare se esso scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca, come in 
questo caso, il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in 
esecuzione di un rapporto privatistico.» Se, dunque, le norme del 1998 e del 2015 sin qui esaminate 
conferissero al Fondo un potere impositivo, le controversie sarebbe attratte dalla giurisdizione 
tributaria. Riguardo al comb. disp. artt. 17-21 d.lgs. 46/1999, il confronto tra giurisdizione ordinaria 
e giurisdizione tributaria era già stato svolto varie volte con riferimento ad un ente impositore come 
il Comune di Roma, che reclamava canoni di concessione e indennità di occupazione di suolo 
pubblico a causa di cartelloni pubblicitari. Al di là della specificità del tema, Cass., sez. V, 12 gennaio 
2017, n. 582, Cass., sez. V, 29 novembre 2019, n. 31331 e Cass., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7188 sono 
conformi circa la necessità per il Comune di Roma di dotarsi di un titolo esecutivo prima di iscrivere 
a ruolo. Nel primo arresto la Corte di Cassazione, dopo aver ricordato Corte Cost. n. 64/2008 sulla 
illegittimità costituzionale di una norma che affidava alla giustizia tributaria le controversie sul 
recupero di canoni di concessione, così continua: «Va infatti considerato che nemmeno il carattere 
pubblicistico del rapporto di concessione determina, sempre ed in ogni caso, la natura pubblicistica 
delle posizioni soggettive in esso coinvolte e, di conseguenza, la necessaria attribuzione delle relative 
controversie alla giurisdizione amministrativa.» Con la seconda sentenza la Corte risale ai 
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La terza indicazione contraria è squisitamente operativa: riconoscere che il Fondo 
sia esonerato dal precostituirsi un titolo avente efficacia esecutiva, stragiudiziale 

o giudiziale che sia, vorrebbe dire realizzare lo schema ipotizzato subito dopo la 
tabella di § 7.3223; chi scrive ritiene sia un azzardo difficile da giustificare, ma 
quando si tratta di Fondo di Garanzia per le pmi e delle cifre di § 2, l’esperienza 
suggerisce di non escludere nulla a priori. 

 
15.3. Conclusioni sul titolo. - Se si tralascia l’ipotesi meno garantista sub § 

15.a, ma al contempo si desidera tener conto dell’evoluzione interpretativa della 

Cassazione, che tenderebbe ad evitare l’ipotesi massimamente garantista sub § 
15.c, la soluzione equilibrata potrebbe cadere tra due opzioni: (1) il 
provvedimento mediato (in luogo di una poco sensata revoca) è l’intimazione ad 

adempiere notificata a tutti gli obbligati, deliberata da chi ne ha i poteri e resa 
obbligatoriamente recettizia oppure, ancor meglio perché soluzione più 
trasparente, (2) chiamare in soccorso la disciplina sui controlli ed operare in 

conformità a quella224. Trovandoci al cospetto di uno strumento di politica 

                                                             
fondamenti: «Costituisce infatti principio assodato (Cass. SSUU 24902/11; 20939/11; 13903/11) che, 
in materia di concessioni amministrative, va operata la distinzione tra le controversie - su indennità, 
canoni od altri corrispettivi - aventi contenuto meramente patrimoniale, e senza che assuma in esse 
rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (riservate dalla L. 6 dicembre 
1971, n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario), e le controversie (attratte 
alla giurisdizione amministrativa) che invece coinvolgano la verifica dell'azione autoritativa della 
P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali-
valutativi nella determinazione del canone e nell'esercizio di altre potestà pubbliche. Nel caso in 
esame si verte pacificamente di mera realizzazione - esecuzione di un'entrata patrimoniale 
svincolata dall'esercizio di siffatte potestà.». Meno interessante ai nostri fini, ma conforme, la terza 
decisione citata. 
223 Non applicare tout-court l’art. 21 d.lgs. 46/1999 vorrebbe dire legittimare il seguente schema 
operativo: (a) l’amministratore delegato o chi per esso o, in alternativa, il Consiglio di gestione del 
Fondo –un organo privato ospite di (b) una banca indirettamente riconducibile allo Stato, la quale 
agisce (c) in qualità di mandataria di un RTI composto da banche private, in base a (d) un contratto 
a scadenza stipulato con il MiSE, a mezzo del quale l’RTI gestisce (e) uno strumento di politica 
economica privo di personalità giuridica– sarebbe dotato (f) della prerogativa di iscrivere somme a 
ruolo ed avvalersi dell’agente della riscossione per il recupero del credito dello Stato, il tutto (g) in 
assenza di qualsiasi controllo pubblico preventivo e, in astratto, senza che il destinatario ne sappia 
nulla fino al ricevimento della cartella.  
224 Il d.m. 248/1999, art. 13, co. 2, prevede infatti che «2. Il comitato [oggi, Consiglio], sulla base 
del presente regolamento, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 
1990, n.  241, in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. 
[…]». Il d. m. 2 settembre 2015 (nota 181), nell’Allegato al decreto, parte B, illustra la procedura dei 
controlli e prevede che, prima di giungere alla revoca dell’agevolazione, si transiti attraverso un 
procedimento amministrativo ispirato alla l. 241/1990, soluzione che comunque costituisce una 
garanzia di tutela, quanto meno a livello informativo, per il soggetto beneficiario finale; se esistono 
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economica e non di soggetto con personalità giuridica, resterebbe il dubbio sul 
soggetto titolare del potere di assumere l’atto mediato, unito alla prerogativa di 
iscrivere a ruolo, ma sarebbe un dubbio di facile soluzione225. 

Rispetto alla questione dei garanti, in questo caso i controvalori economici 
della scelta sono più contenuti, ma pur sempre esistenti (si tratta dei costi occulti 
interni ed esterni per aver dato corso ad un’operatività imperfetta), perché la 

presenza o l’assenza del titolo costituisce solo un incidente procedimentale di 
percorso che può rallentare il recupero, ma certamente non fa decadere il diritto, 
non essendo previsto, nella normativa istituzionale del Fondo (e, per la verità, 

neppure in quella di livello inferiore) un termine di decadenza per avviare il 
recupero del credito, lasciando così spazio al solo termine ordinario di 
prescrizione226. 

                                                             
dei terzi prestatori di garanzia, nulla osterebbe ad includerli tra i potenziali destinatari di un 
omologo procedimento sul recupero del credito, dato che il Fondo è già a conoscenza di chi sono. 
225 In caso di revoca dell’agevolazione, la stessa è deliberata dal Consiglio di gestione del Fondo 
(d.m. 2 settembre 2015, Allegato, Parte B, punto B.2.7 e parte C, punto C.1.5.); il Consiglio è dunque 
l’organo deputato e dovrebbe essere il Consiglio il titolare del potere di iscrivere a ruolo, in persona 
del suo presidente. Non è d’accordo Trib. Cosenza, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 430, che, ad una pmi 
che eccepisce «B) se diversamente da quanto spiegato, il credito dovesse invece considerarsi 
assistito dalla “qualità pubblica”, allora il ruolo doveva essere formato e dichiarato esecutivo dal 
Fondo di Garanzia, ovvero, dal Ministero dello Sviluppo Economico e non già dall’esecutore 
materiale MCC spa, come, invece, avvenuto;» il giudice così replica: «Tanto premesso, deve rilevarsi 
l’infondatezza del […] secondo motivo di opposizione, atteso che la normativa menzionata legittima 
l’attività di BDM-MCC, la quale ha operato, non già come ente privato, bensì, come detto sopra, nelle 
vesti di aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi nonché al Fondo nazionale di garanzia 
di cui all'art. 62, comma 1, D. Lgs. n. 415/1966 -in virtù di convenzione stipulata con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, svolgendo, nella qualità di mandataria, attività di gestione del Fondo 
pubblico di Garanzia in favore delle PMI.», replica di cui sfugge ogni congruenza con il caso sub 
iudice e che comunque dimentica l’esistenza di un organo intermedio posto alla guida del Fondo, 
ossia il Consiglio di gestione. 
226 Trib. Trani, 15 febbraio 2021, n. 148. Nell’opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria di un 
fideiussore che eccepisce, inter alia, decadenza dalla riscossione e prescrizione del diritto, BDM-
MCC fa presente che non esiste una norma sulla decadenza e che la, trattandosi di un rapporto di 
natura contrattuale (il che, incidentalmente o meno, ai fini della questione sul titolo o non titolo, in 
qualche modo indica che il gestore del Fondo sa che si tratta di un rapporto di natura privata), la 
prescrizione sarebbe quella ordinaria decennale. Il giudice – nel dichiarare nullo l’avviso di 
iscrizione ipotecaria di circa 434 mila euro, perché, se contestato, l’agente della riscossione ha 
l’onere di provare la correttezza dell’intero processo notificatorio, onere non assolto per il fatto di 
esser rimasto contumace – quanto alla prescrizione condivide l’opinione di BDM-MCC stabilendo 
che: «Ed invero mette appena conto evidenziare come costituisca fatto non contestato che il diritto 
azionato consegue all’obbligo alla restituzione di somme in favore dell’impresa bancaria surrogatasi 
all’impresa gestore del Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell’art. 2 co. 100 lett. a 
della L. 23/12/96 n.662, a seguito di inadempimento contrattuale della [pmi] di cui l’opponente è 
fideiussore. Ebbene, non v’è dubbio che il diritto in questione, avendo natura propriamente 
contrattuale, sia soggetto a prescrizione decennale, che decorre dalla notifica della comunicazione 
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16. Questioni …nuove all’orizzonte. - Escluse casistiche particolari o 

singolari, nei §§ 10-13 si è illustrato lo stato dell’arte, suggerendo in buona 
sostanza di evitare l’avvio di contenziosi fondati sull’interpretazione degli artt. 9 
del 1998 e 8-bis del 2015, che mirino a mettere in discussione il diritto del Fondo 
di vedersi restituire le risorse, oppure la circostanza che il credito sia privilegiato 

o infine che il recupero avvenga mediante procedura esattoriale. Nei §§ 13-15 si 
sono invece illustrate le questioni che, a parere di chi scrive, non sono ancora 
sufficientemente pacifiche, indicandone le ragioni, ma evitando prudentemente 

di formulare pronostici, anche se non ci si è sottratti dal fornire osservazioni utili 
o, quanto meno, sufficientemente oggettive. Non ci vuole invece un aruspice per 
prevedere gli sviluppi contenziosi su un tema che lega aziende, soggetti privati o 

coobligati a vario titolo e recupero crediti per via esattoriale di risorse pubbliche, 
a seguito di eventi transitati attraverso un intermediario finanziario.  
 

16.1. Cartelle esattoriali e fideiussioni schema ABI. – La più intuitiva 
questione che viene in mente riguarda il recupero verso i fideiussori legato al 
tema della nullità parziale delle fideiussioni schema ABI, risolto a dicembre 2021 
dalle Sezioni Unite227, specie se in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia 
                                                             
di surroga n. 3014-2012 del 22.6.2012, notificata il 22.7.2012 (all. 7 comparsa di costituzione e 
risposta).» anche se, magari, erra sulla decorrenza. Se infatti «La prescrizione comincia a decorrere 
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (art. 2935 c.c.), non pare vi possano essere molti 
dubbi sul fatto che quel giorno sia il giorno successivo alla liquidazione dell’agevolazione a beneficio 
della banca e non il giorno in cui il debitore ha ricevuto la notificazione della comunicazione di 
surroga, che per prassi o per errori dell’uomo, può impiegare mesi ed anche anni. Sulla prescrizione 
decennale anche Trib. Napoli Nord n. 1570/2021 (nota 110). 
227 Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994, con il seguente principio di diritto: «i contratti di 
fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle 
sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, 
comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano 
quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o 
sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» con un accertamento, anche d’ufficio, 
in qualsiasi stato e grado del giudizio. Il principio è però riduttivo rispetto alla sentenza nel suo 
complesso, in quanto la decisione contiene numerosi altri spunti utili applicabili a liti del genere, 
inclusa l’eventuale possibilità di far ricorso alla tutela risarcitoria. Tuttavia, nonostante l’importante 
arresto, sono già cronaca, rinvenibile sui social network, su portali e su siti giuridici ad hoc, vari 
distinguo di merito tendenti a ridimensionare la decisione delle Sezioni Unite, con diverse 
motivazioni, né si può escludere che altre se ne aggiungano. Ad esempio si nega la nullità parziale 
perché si tratta di fideiussione specifica e non omnibus (da ultimo, Trib. Brescia n. 1578/2022, 
segnalata in www.mlaw.it); oppure perché, in caso di fideiussioni sottoscritte a svariati anni di 
distanza dall’intesa anticoncorrenziale, non si è provveduto a depositare acconcia documentazione 
probatoria nel tempo (Trib. Milano, sez. XIV imprese, 19 gennaio 2022, n. 294, in 
www.dirittobancario.it); ovvero ancora si degrada l’obbligo di avviare il recupero giudiziale nel 
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UE228 sulla superabilità del giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto. In 
ragione di ciò a cui si assiste nel contenzioso tra intermediari e/o cessionari di 

                                                             
termine di decadenza di 6 mesi di un redivivo art. 1957 c.c., in un più leggero invio di una 
intimazione di pagamento, autorizzata tra le parti in forza di un’altra clausola dell’atto non colpita 
da nullità (Trib. Cremona, 18 ottobre 2022, n. 502 ed anche App. Milano, sez. I, 24 novembre 2022, 
n. 3726, entrambe in www.expartecreditoris.it). Tra questi distinguo, merita segnalazione Trib. 
Milano, sez. XIV imprese, 20 ottobre 2022, n. 8267 in www.centrodirittobancario.it, secondo cui, 
sul tema subordinato della vessatorietà di una clausola in deroga, il fideiussore di un’azienda non 
ottiene decisione di nullità della clausola poiché, pur avendo provato che non esisteva alcun legame 
intrinseco con la fideiubita (i.e. non ne era né socio, né collaboratore), ma essendone tuttavia stato 
consulente finanziario, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un più semplice rapporto di 
amicizia, tale da poterlo qualificare consumatore, e non l’ha fatto; puntualizzazione che, ad esempio, 
non si ritrova in Trib. Brescia, sez. IV, ord. 6 settembre 2022 a R.G. 11773/2021 sullo stesso tema. 
Nell’economia complessiva dell’amministrazione della giustizia in Italia, chiaramente sfugge allo 
scrivente se ed a chi giovi tutto questo. 
228 CGUE, Grande Sezione, 17 maggio 2022, nelle cause C-639/2019 e C-831/2019. Premessa una 
ricostruzione dei principi sottesi alla dir. 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con 
i consumatori, il comunicato stampa della Corte così riferisce «Le domande sono state presentate 
nell’ambito di controversie che vedono contrapposti, da un lato, la SPV Project 1503 Srl e la Dobank 
SpA, in quanto mandataria dell’Unicredit SpA, a YB e, dall’altro, Banco di Desio e della Brianza SpA 
e altri istituti di credito a YX e ZW, in merito a procedimenti di esecuzione forzata basati su titoli 
esecutivi che hanno acquisito autorità di cosa giudicata. I giudici italiani dell’esecuzione si 
interrogano sul carattere abusivo della clausola penale e della clausola che prevede un interesse 
moratorio dei contratti di finanziamento, nonché sul carattere abusivo di talune clausole dei 
contratti di fideiussione. È sulla base di tali contratti che i creditori hanno ottenuto decreti ingiuntivi 
divenuti definitivi. Tuttavia, i giudici rilevano che, in forza dei principi processuali nazionali, in caso 
di mancata opposizione da parte del consumatore, l’autorità di cosa giudicata di un decreto 
ingiuntivo copre il carattere non abusivo delle clausole del contratto di fideiussione, e ciò anche in 
assenza di qualsiasi esame espresso, da parte del giudice che ha emesso tale decreto ingiuntivo, del 
carattere abusivo di tali clausole.  La Corte ritiene che una tale normativa nazionale possa privare 
del suo contenuto l’obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d’ufficio 
dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali. L’esigenza di una tutela giurisdizionale 
effettiva impone che il giudice dell’esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l’eventuale 
carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice 
su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione.» Per l’intero 
comunicato del 17 maggio 2022 e il testo della sentenza v. https://curia.europa.eu. La questione 
peraltro non è nuova, in quanto già nel 2007 la (allora) CGCE, in tema di recuperabilità di aiuti di 
Stato, si era così espressa «63. Le questioni sollevate vanno pertanto risolte nel senso che il diritto 
comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del 
codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui 
l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con 
il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione 
della Commissione divenuta definitiva.», CGCE, Grande Sezione, 18 luglio 2007, in causa C-119/05, 
in Foro It., 2007, 11, IV, 532 e ss., con nota di E. SCODITTI che cita i precedenti contrari ed illustra le 
ragioni per le quali si determina l’indirizzo che conduce ad un carattere recessivo del diritto 
nazionale, quando è di ostacolo all’attuazione di quello comunitario. A distanza di anni fa il punto 
A. FABBI, Evoluzione – e pragmatismo – nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sui 
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crediti, da un lato, e clienti e/o fideiussori dall’altro, c’è da chiedersi quanti siano 
i terzi prestatori di garanzie in condizione di poter invocare una declaratoria di 

nullità parziale, tanto da sterilizzare l’azione di recupero esattoriale, e quanto 
possa valere sul mercato questa questione229. A ciò si aggiunga che –a fronte di 

                                                             
giudicati nazionali in violazione del diritto europeo (e la responsabilità dello Stato-Giudice): a tre 
lustri dal caso “Lucchini”, in Scritti in onore di Bruno Sassani, a cura di R. Tiscini e F.P. Luiso, Pisa, 
2022, Tomo II, 1631, volume di poco precedente alla GCUE del 17 maggio 2022. Specificamente 
sulla medesima si sono invece intrattenuti S. CAPORUSSO, Decreto ingiuntivo non opposto e 
protezione del consumatore: la certezza arretra di fronte all’effettività ed M. STELLA, Il procedimento 
monitorio nella curvatura delle nullità di protezione consumeristiche, entrambi in Giur. It., 2022, 
10, 2116 e ss.; F. DE STEFANO, La Corte di Giustizia sceglie tra tutela del consumatore e certezza del 
diritto. Riflessione sulle sentenze del 17 maggio 2022 della Grande Camera della CGUE, in 
www.giustiziainsieme.it, I. FEBBI, La Corte di Giustizia Europea crea scompiglio: il superamento del 
giudicato implicito nel provvedimento monitorio, F. Marchetti, Note a margine di Corte di Giustizia 
UE, 17 maggio 2022, (cause riunite C-693/19 e C-831/19), ovvero quel che resta del brocardo “res 
iudicata pro veritate habetur” nel caso di ingiunzioni a consumatore non opposte e V. D’ALESSANDRO, 
Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore dopo Corte di giustizia, 
grande sezione, 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19, causa C-725/19, causa C-
600/19 e causa C-869/19) : in attesa delle Sezioni Unite*, questi ultimi tutti in www.judicium.it. 
229 Una sorta di anteprima di ciò che ci si può attendere potrebbe essere rappresentata da App. Bari, 
sez. I, 11 ottobre 2019, n. 2114 che, nel confermare la declaratoria di legittimità del recupero 
esattoriale decisa da Trib. Trani, 1° febbraio 2017, n. 3197, ne riduce il quantum per fatti 
sopravvenuti.  Al termine del giudizio di primo grado, infatti, i fideiussori eccepirono la nullità di 
clausole fideiussorie rappresentative dello schema ABI, dichiarato illegittimo da Banca d’Italia, e la 
riproposero in appello. La Corte condivide, dichiarando la nullità delle clausole, ma la ritiene 
irrilevante nell’economia dell’azione di opposizione all’esecuzione, mettendo tuttavia a confronto le 
clausole nulle non con l’operatività tra banca e fideiussori, bensì con l’operatività tra Fondo e 
fideiussori. Anche se Cass., sez. un., n. 41994/2021 è ancora tutta da venire, l’iter motivo della Corte 
d’appello barese è il seguente: «Sul punto, infatti, deve considerarsi in diritto che la nullità di singole 
clausole contrattuali o di parti di esse, si estende all'intero contratto o a tutta la clausola, soltanto 
quando l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, 
né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i 
contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da 
nullità. Per il principio "utile per inutile non vitiatur", infatti, è necessario che la porzione colpita da 
invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione 
inscindibile con la residua parte del negozio, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il 
contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cassazione civile, sez. II, 
10/11/2014, n. 23950; Cassazione civile, sez. I, 05/02/2016, n. 2314). In fatto, dunque, deve 
considerarsi che nessuna allegazione, prima ancora che prova, è stata offerta dagli opponenti 
appellanti sull’essenzialità di tali clausole nella formazione del contratto e nella sua conclusione. Di 
contro, deve pure considerarsi che, nella specie, Mediocredito non ha escusso la garanzia a seguito 
di “annullamento o declaratoria di inefficacia o della revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a 
séguito di fallimento dello stesso” (art.2), né oltre il termine dell’art. 1957 c.c. (art.6), né 
nell’opposizione del debitore, ma unicamente in quanto il concordato non copre l’intero debito 
garantito (è stato assicurato il pagamento 60% dell’importo dovuto). Ciò significa che la Banca non 
si è avvalsa delle clausole invalide, né è risultato dagli atti che senza quelle clausole la Banca (nel cui 
favore erano state stipulate) non avrebbe concluso la fideiussione. In tal senso, pertanto, la eccepita 
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eccezioni di nullità della fideiussione– non è infrequente che il Fondo chieda (e 
spesso ottenga) di chiamare in giudizio la banca che l’ha a suo tempo acquisita 
così da chiedergliene conto e, nel caso, ripetere da essa la liquidazione 

dell’agevolazione. Inutile dire che questa questione si accompagna strettamente 
a quella del § 16.7. 
 

16.2. Fideiussione o garanzia autonoma. - La questione precedente 
racchiude in sé una sorta di spin off, perché potrebbe facilmente congiungersi a 
quella derivata sulla riqualificazione della fideiussione in garanzia autonoma. In 

ragione delle clausole contenute nell’atto presuntamente nullo che finirebbe sub 
iudice, specie una tra esse, si tratta di valutare se quell’atto conservi la natura di 
fideiussione e, ricorrendone i presupposti, può quindi esserne confermata la 
nullità parziale (con conseguente reviviscenza del termine di decadenza di 6 mesi 

di cui all’art. 1957 c.c.), oppure se l’atto non sia piuttosto ri-qualificabile come 
contratto autonomo di garanzia, in ossequio a Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 
3974. 

Al tema dedichiamo solo un breve cenno, onde non sconfinare dal 
seminato230, ma in un’opposizione a recupero crediti esattoriale, l’eventuale 

                                                             
nullità non è rilevante.». Pare evidente l’errore di prospettiva: l’eventuale nullità di clausole 
fideiussorie va valutata tra banca creditrice e fideiussori al fine di stabilire se esista o non esista una 
responsabilità patrimoniale dei secondi che consenta alla prima di aggredirli in via solidale, ma non 
pare abbia senso rivalutarla ex novo nei confronti di un garante solvente che si è sostituito alla 
banca. Vero è, però, che nella sentenza manca qualsiasi indicazione che consenta di compiere la 
prima valutazione. 
Che la combinazione di eccezioni descritta –ossia la nullità parziale delle fideiussioni e la 
superabilità del vincolo del giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto– possa avere dignità lo 
testimoniano due recenti casi del Tribunale di Udine, di cui è nota la notizia, ma non i riferimenti, 
e del Tribunale di Brescia. Il primo, con ordinanza monocratica del 22 giugno 2022 del giudice 
dell’esecuzione, con conferma collegiale in sede di reclamo l’11 agosto 2022, ha sospeso 
un’esecuzione immobiliare. Il secondo, dopo aver volutamente atteso la pronuncia della Corte di 
Giustizia UE, illustra perché l’opponente può qualificarsi consumatore, perché ci si deve uniformare 
alla sentenza della CGUE e superare il vincolo del giudicato, perché la questione della nullità parziale 
sembra fondata e perché l’atto in discussione è una fideiussione e non una garanzia autonoma, 
concludendo con ordinanza monocratica del 6 settembre 2022 a R.G. 11773/2022 per la sospensione 
dell’esecuzione ed invitando le parti ad un eventuale giudizio di merito (eventuale forse anche 
perché, stante il tenore dell’ordinanza, sembra evidente che il percorso si presenti in salita per il 
creditore procedente). 
230 Della questione ci si è occupati in E. OLIVIERI, Credito inadempiuto e concorso di escussioni tra 
garanzie personali di soggetti e di generi diversi: il (non) difficile rapporto tra imprese, fideiussori 
e società di garanzia collettiva dei fidi, in Giurimetrica, Rivista di diritto, banca e finanza, 2021, 2, 
§ 8, auspicando – in buona sostanza – un arricchimento di Cass. n. 3974/2010, ritenuta troppo 
tranchant. Praticamente in contemporanea, ma in maniera molto più specifica, F. PES, Solidarietà e 
contratto autonomo di garanzia, in Giustizia Civile, 2021, 4, con una serie di indicazioni che 
potrebbero agevolare a superare il rigido schema identificato nel 2010 e fondato sulla presenza 
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riqualificazione della fideiussione in garanzia autonoma forse salverebbe l’azione 
di recupero del Fondo (contro i terzi prestatori di garanzie) e, per esso, 

dell’agente della riscossione, ma poi si dovrebbe aprire l’approfondimento sui 
fondamenti in base ai quali un riqualificato garante autonomo possa ritenersi 
aggredibile ed aggredito alla stregua di un fideiussore solidale. 
 

16.3. Compresenza di fideiussione personale e garanzia dello Stato. – Una 
recente e motivata ordinanza del Tribunale di Torino231 apre una diversa 

                                                             
congiunta dei due concetti di «a prima richiesta» e «senza eccezioni». Per motivi diversi, ma 
concorde sul fatto che sia possibile intervenire sul quell’arresto a Sezioni Unite, G. STELLA, Sulla 
natura giuridica della fideiussione omnibus, tra fideiussione ordinaria o contratto autonomo di 
garanzia, in www.dirittobancario.it, 9 febbraio 2022. Anche App. Napoli, sez. III, 13 luglio 2022, n. 
3378, in www.dirittobancario.it, esprime desideri di superamento, illustrando le ragioni della 
propria insoddisfazione ed incentrando l’attenzione differenziale non solo sulla coppia di clausole, 
ma sulla causa del contratto e su altri aspetti. Al momento si può dire che, in sede di merito, il tema 
è controverso: alcune decisioni negano la riqualificazione (Trib. Pesaro, sez. I, 16 marzo 2022, n. 
198; Trib. Lucca, 21 giugno 2022, n. 639; Trib. Vicenza, sez. II, 29 giugno 2022, n. 131, Trib. Milano, 
sez. XIV, 24 giugno 2022 n. 629 in www.fideiussioninulle.it, App. Napoli, n. 3378/2022 cit.), altre 
la concedono (Trib. Firenze, sez. III, 7 giugno 2022, n. 1749; App. Lecce, sez. Taranto, 23 settembre 
2022, n. 317 in www.dirittodelrisparmio.it, a margine di una controversia che ha per oggetto 
principale la revocatoria di un fondo patrimoniale), ma tutte eseguono un’analisi strettamente 
aderente alle indicazioni di Cass. n. 3974/2010. A titolo di esempio si confrontino App. Milano, sez. 
I, 23 dicembre 2021, n. non noto, che riqualifica l’atto in garanzia autonoma e App. Milano, sez. I, 
3 marzo 2022, n. 728 che nega la riqualificazione, ma che non sono in contrasto tra loro; la prima 
delle due, peraltro, risulta ricorsa in Cassazione. 
231 Trib. Torino, ord. 4 luglio 2022 a R.G. 10368-1/2022, il cui estratto è rintracciabile in 
www.fideiussioninulle.it. Si tratta di un provvedimento interlocutorio, che sospende la provvisoria 
esecuzione nell’ambito di un’opposizione di decreto ingiuntivo concesso ad una banca contro un 
fideiussore, ma che presenta il contenuto anticipatorio della decisione, visto che così si esprime: 
«[…] peraltro, come correttamente eccepito dalla parte attrice opponente, la fideiussione prestata 
dal sig. […] in data 5.4.2019 risulta parzialmente nulla per la parte in cui è stata posta a garanzia 
dell’80% della somma erogata dall’attuale parte convenuta opposta con il mutuo chirografario n. 
005/004018, essendo tale percentuale già garantita dal Fondo di Garanzia di MEDIO CREDITO 
CENTRALE S.p.A. ai sensi della Legge n. 662/1996; precisamente, la nullità parziale discende dalle 
disposizioni di cui all’art. 4.4. dell’Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 
23 settembre 2005, che escludono la possibilità di acquisire altre garanzie sulla quota di 
finanziamento garantita dal Fondo; l’art. 4.4., infatti, prevede che sulla quota di finanziamento 
garantita dal Fondo non possa essere acquisita “alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” 
(mentre “sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, 
bancarie il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella 
di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”); 
ora, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta opposta, il divieto di acquisire 
un’ulteriore garanzia, rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo, riguarda 
certamente anche le fideiussioni che, pur essendo garanzie personali, ben possono rivestire natura 
“bancaria”, come nel caso di specie (essendo predisposta su modello bancario e prestata a favore di 
una Banca ed a garanzia di un contratto bancario); pertanto, la fideiussione bancaria rientra tra le 
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questione: se sia possibile o no che la banca, nel concedere il finanziamento, si 
munisca tanto della garanzia dello Stato quanto, congiuntamente, di una 
fideiussione personale. Secondo il Tribunale piemontese la prassi non sarebbe 

legittima o, comunque, non lo sarebbe per il 100% del finanziamento232 ed 
identifica la disposizione operativa –giacché definirla norma suona come 
un’esagerazione fuorviante (nota 167)– in un documento allegato ad un decreto 

non regolamentare del Fondo, che stabilisce un limite233. Anche se 
sull’interpretazione offerta dalla magistratura di merito ci sarebbe più di qualcosa 
da precisare234, occasione che però ci condurrebbe fuori dal seminato, ed anche 

                                                             
garanzie vietate ex art 4.4 D.M. 23 settembre 2005 in copresenza alla garanzia del Fondo di 
Garanzia; pur risultano dunque l’opposizione fondata soltanto in parte, deve comunque sospendersi 
l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in quanto quest’ultimo dovrà essere 
integralmente revocato con la Sentenza pronunciata all’esito del giudizio di merito (secondo 
l’orientamento della giurisprudenza prevalente, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento 
il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto 
stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento 
della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora 
riconosca fondata, anche solo parzialmente, un’eccezione di estinzione parziale formulata 
dall’opponente, con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il 
decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito 
all’originario decreto ingiuntivo […]» e, tenendo conto di quanto disposto, il Giudice invita le parti 
a negoziare prima che si avvii la fase istruttoria. Il tema era già emerso nel 2019 a Busto Arsizio, 
ma è stato in seguito corretto dalla Corte di Appello di Milano (nota 98). 
232 La disposizione sottende che, se la garanzia dello Stato è pari all’ics % del finanziamento (ma 
sempre inferiore al 100%), le garanzie collaterali accessorie devono limitarsi al rischio residuo non 
garantito dal Fondo. 
233 La specificazione sulle garanzie collaterali è presente sin dalle disposizioni di esordio del Fondo. 
Nella versione del 1999 non si impediva l’acquisizione di altre garanzie, ma ci si limitava a 
riconoscere priorità di rilascio dell’agevolazione alle operazioni che ne fossero prive. La versione 
del 2005 modifica l’ordine di priorità in vero e proprio impedimento e la regola si è mantenuta 
inalterata nel tempo, ritrovandola praticamente identica in tutte le versioni delle c.d. disposizioni 
operative che si sono succedute nel tempo (2012, 2015, 2019). Non è chiaro chi sia il soggetto ad 
aver autorizzato un cambio di paradigma, con la conseguente modifica in senso limitativo. 
234 Fatta eccezione per la versione del 1999, non c’è dubbio che la redazione della disposizione, sia 
nella versione del 2005 che nelle versioni successive quanto meno sino al 2015, si presta a più di 
una sola interpretazione, ma, al di là di considerazioni formali sulla corretta identificazione del set 
di disposizioni che dovrebbe essere applicato al caso di specie (la fideiussione in causa risale al 
2019),  il contenuto andrebbe ragionato contestualizzandolo non solo rispetto all’intero 
provvedimento cui appartiene, ma anche in relazione ai presidi del rischio di credito previsti dalla 
regolamentazione bancaria, una volta solo domestica, oggi anche europea. Sul tema, A. CENTINI, Le 
garanzie personali a presidio del finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie 
imprese. Nota a Tribunale di Torino, 4 luglio 2022, in www.dirittodelrisparmio.it, le cui conclusioni 
sono sostanzialmente condivisibili, anche se, forse, ogni volta che ci si confronta con le disposizioni 
operative del Fondo, dovrebbero essere sempre ricordate al lettore alcune cautele di massima. 
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se ci si trova di fronte ad una lite tra banca e fideiussore, è intuitiva la 
conseguenza di questo precedente sul tema oggetto del contributo, se l’indirizzo 

giurisprudenziale aperto da Torino trovasse conferme altrove: nel caso in cui si 
renda necessario l’avvio del recupero esattoriale contro un fideiussore, BDM-
MCC si dovrebbe anche preoccupare se la banca, acquisendo quella fideiussione 
personale, abbia oppure no rispettato i limiti quali-quantitativi all’acquisizione di 

garanzie collaterali, posti dalla contestuale presenza dell’agevolazione di Stato 
sotto forma di garanzia. Inutile far presente che questo genere di accertamento 
si lega all’invito suggerito al § 16.7.  

 
16.4. Interferenze con il codice della crisi d’impresa e l’insolvenza. – 

Questione legata a materia del tutto nuova sarà la via del recupero esattoriale che 

potrebbe facilmente incrociarsi con gli alert conseguenti alla definitiva entrata in 
vigore il 15 luglio 2022 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza235. È vero 
che le cartelle esattoriali non si riferiscono all’omesso pagamento di tributi o di 

contributi previdenziali, bensì ad altro genere debiti, ma, in primis, quando ci si 
riferisce ad AdE-R, si può notare come l’art. 25-novies del codice236 non faccia una 
simile distinzione e, in secondo luogo, ove la distinzione si volesse fare, c’è da 
chiedersi se AdE-R sarà in grado di governare gli alert, la cui comunicazione agli 

organi dell’impresa è iniziata «a decorrere dal 1° luglio 2022.» (art. 25-novies, co. 
4, lett. c), d.lgs. 14/2019)237. Per similarità di materia, si devono poi aggiungere le 

                                                             
235 D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al 
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione 
preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure 
di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva 
sulla ristrutturazione e sull’insolvenza). 
236 L’attuale art. 25-novies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 14/2019, dedicato ad AdE-R, prevede alert sui 
crediti auto-dichiarati e, sin qui, almeno in teoria, nulla quaestio, ma anche alert su crediti «[…] 
definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, 
all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre 
società, all’importo di euro 500.000.» e non è difficile ipotizzare che gli incidenti si svilupperanno 
intorno a quel definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni.  
237 La versione modificata del codice è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 ed 
è in vigore dallo stesso giorno. Non di meno, approfittando dell’iter di conversione del d.l. 21 giugno 
2022, n. 73 Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, 
Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, si è già proceduto a modificare il 
nuovo art. 25-novies del d.lgs. 14/2019 a meno di un mese di tempo dalla sua entrata in vigore, 
prendendosi atto che le norme sugli alert sono ingiustificatamente rigide, in quanto prevedono 
importi nominali fissi parametrati al tipo di debitore e non alle sue dimensioni economico-
finanziarie. L’art. 37-bis introdotto nel d.l. 73/2022, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 
2022, n. 122, modifica dunque le segnalazioni di AdE; restano però immutate quelle di AdE-R. Sul 
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segnalazioni a cui sono tenute banche e intermediari finanziari ai sensi dell’art. 
25-decies del codice, segnalazioni che però, per logica, arriveranno ben prima 
degli alert di AdE-R, anche se si può già notare che la norma dovrà essere 

interpretata in senso estensivo, perché così com’è scritta è illogicamente 
limitativa rispetto alla funzione che intende esercitare. 
 

16.5. Il cram down. - Ancora nell’ambito della riforma sulla crisi d’impresa, 
occorrerebbe interrogarsi circa l’effetto liberatorio dei garanti quale conseguenza 
della composizione238. La possibilità della liberazione è presente, in maniera 

limitata, nel nuovo codice sub art. 59 d.lgs. 14/2019 sin dall’adozione, restando 
però sospesa fino alla sua piena e recente entrata in vigore; l’istituto era stato 
tuttavia anticipato per i soli accordi di ristrutturazione239, introducendo l’art. 182-
decies al codice fallimentare vigente. 

Sempre a motivo di non sconfinare, ci si limita a segnalare il tema ed a 
rinviare ad un recente contributo sull’art. 182-decies l. fall.240, ad avviso di chi 
scrive riproponibile tel quel anche dopo la piena entrata in vigore del codice della 

crisi d’impresa, contributo che estende l’indagine alla figura del creditore 
pubblico, quale sarebbe, nel nostro caso, il Fondo di Garanzia, a cui –
manifestandosi determinate circostanze e ricorrendone le condizioni– potrebbe 

essere sottratta la possibilità di aggredire i terzi prestatori di garanzie. Ove ciò 
fosse in qualche misura percorribile, fa da contraltare l’abbandono della absolute 
priority rule (il rispetto dei ranghi di privilegio) in favore della relative priority 
rule (che consente la falcidia anche di privilegiati dissenzienti) e che, dunque, 

esporrebbe il creditore pubblico ad un duplice sacrificio241. Mutatis mutandis, 

                                                             
tema, v. S. PACCHI, Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi. Così è se vi pare in 
Quaderni di ristrutturazioni aziendali, 2022, 2 https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it. 
238 È chiaro che, in ragione dell’oggetto del contributo, l’interrogativo non si riferisce al caso –in 
astratto possibile, ma poco plausibile– di un Fondo garante e come tale liberato o liberabile per 
effetto della composizione della crisi, bensì al caso del Fondo chiamato a liquidare l’agevolazione, 
che poi avrebbe diritto di agire contro l’azienda per ottenere il rimborso di quanto versato. 
239 L’art. 20, co. 1, lett. f) del d.l. 24 agosto 2021, n. 118 con Misure urgenti i, come ben illustra n 
materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di 
giustizia, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, aveva introdotto nella legge 
fallimentare l’art. 182-decies dedicato a Coobbligati e soci illimitatamente responsabili. Nonostante 
la norma sia prevista solo per gli accordi di ristrutturazione, Trib. Firenze, 21 febbraio 2022, in 
www.ilcaso.it, la estende per via analogica al concordato preventivo 
240 B. RICCIO, Se la falcidia del cram down libera i fideiussori ed i coobbligati solidali nel seno della 
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis, in www.dirittodellacrisi.it, 12 luglio 2022. 
241 Le conseguenze dell’alternativa tra absolute e relative priority possono essere apprezzate in S. 
PACCHI, Par condicio e relative priority rule. Molto da tempo è mutato nella disciplina della crisi 
d’impresa, in www.dirittodellacrisi.it, 26 gennaio 2022 e G. LENER, Considerazioni intorno al 
plusvalore da continuità e alla “distribuzione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole 
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medesimo interrogativo si potrebbe porre in relazione alla composizione delle 
crisi da sovraindebitamento242, dove la risposta è affermativa per ciò che riguarda 

i soci illimitatamente responsabili di impresa non fallibile (art. 14-ter, co. 7-bis, 
introdotto a fine 2020) e con segnali di interpretazione estensiva (art. 12, comma 
3-quater, anch’esso introdotto a fine 2020)243. Ammesso e non concesso che 
l’operatività quotidiana ci porrà di fronte a contrasti tra le due normative, 

l’interrogativo potrebbe semmai essere un altro, ossia –trovandoci di fronte a un 
garante che può far valere un credito privilegiato– quello di evitare di dar corso 
a regimi diversi tra l’una e l’altra. 

 Il punto, piuttosto, se si temono crediti del Fondo azionati tramite via 
esattoriale, sarà quello di tener conto delle più lente tempistiche di emersione e 
prospettare in anticipo le soluzioni più corrette244. 

 
16.6. La cessione del credito e … dell’agevolazione? - Questo è l’argomento 

più delicato sotto il profilo giuridico, perché è forse il più significativo sotto il 

profilo economico, potendo stimarsi il suo valore –anche a cifre non note– 
certamente in centinaia di milioni di euro e, forse, addirittura qualche miliardo. 

La questione fu affrontata da chi scrive anni orsono con riferimento alla 
garanzia del confidi245 mentre, rispetto alla garanzia del Fondo, fu evidenziata in 

                                                             
di priorità relativa), ibidem, 25 febbraio 2022. Per le radici della priority rule occorre risalire al 
diritto statunitense, come ben ricorda M. PERRINO, “Relative priority rule” e diritti dei soci nel 
concordato preventivo in continuità, ibidem, 12 dicembre 2022. 
242 L. 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione 
delle crisi da sovraindebitamento.  
243 In tal senso, Trib. Livorno, 10 luglio 2022 a N.C.P. 20/2022. Sul cram down del fisco, Trib. Roma, 
sez. fall., ord. 30 settembre 2022, a R.G. 7/2022, che approva la proposta di accordo, nonostante il 
voto contrario di AdE che da sola rappresentava oltre il 53% dei crediti e Trib. Reggio Emilia, 
decreto 20 dicembre 2022, quest’ultima in www.ilcaso.it , in cui il giudice supera il voto esplicito 
contrario di INPS, da solo rappresentativo del 53% dei crediti, ed omologa il piano. 
244 Il contenzioso esaminato insegna che i debiti bancari sono sempre noti; molto meno nota è la 
presenza dell’agevolazione e della possibile liquidazione (escussione) di una garanzia del Fondo che, 
tra istruttoria documentale, liquidazione ed avvio del recupero esattoriale può impiegare mesi o 
anche anni, prima di pervenire a conoscenza degli interessati. Il che ovviamente dovrà indurre i 
gestori delle crisi ad agire d’anticipo, come sostanzialmente ha dimostrato di poter fare il Trib. 
Bergamo n. 132/2020 (nota 69). 
245 E. OLIVIERI, L’ambulatorietà della garanzia del confidi nelle cessioni di rapporti giuridici e nelle 
cessioni di crediti: spunti interpretativi e riflessioni, in Resp. civ. e prev., 2015, 4, 1368. In seguito, 
favorevoli alla trasferibilità Trib. Cagliari, 4 gennaio 2016, n. non noto, ma con commento critico 
di A. MONTANARI, Garanzia autonoma e autonomia privata, in Banca borsa tit. credito, 2017, 347, e 
Trib. Milano, sez. VI, 23 marzo 2018, n. 3437, in www.ilcaso.it.  Contrari alla trasferibilità, Trib. 
Pesaro, sez. I, 1° febbraio 2021 n. 90 e Trib. Vallo della Lucania, ord. 6 dicembre 2021 a R.G. 1/2021-
1, che sospende un’esecuzione immobiliare avviata da un cessionario contro un garante autonomo. 

http://www.ilcaso.it/
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un precedente scritto246. La situazione è immutata: in un periodo in cui si è fatto 
e si continua a fare intenso ricorso a cessioni o a cartolarizzazioni di crediti 
deteriorati247, ci sarebbe da chiedersi in che rapporto si pone l’agevolazione del 

Fondo sotto forma di garanzia, inviata ad un soggetto finanziatore al fine di 
facilitare la concessione di credito ad una pmi, che ora potrebbe o dovrebbe essere 
liquidata a beneficio di altra società in condizione di escutere la garanzia, avendo 

acquistato il credito deteriorato con finalità lucrative. Con, alla luce del presente 
contributo, una riflessione in più: si è infatti visto che la Cassazione ragiona in 
termini di agevolazione rilasciata ad una pmi, piuttosto che focalizzarsi su una 

garanzia del credito e, nonostante lo strumento di garanzia del Fondo sia a prima 
richiesta, l’interrogativo sulla trasferibilità non è ozioso, specie per i risvolti 
pratici dal punto di vista temporale e sostanziale248, in una materia di non facile 
maneggevolezza249. 

Sotto il profilo temporale, può non risultare infrequente che, già dopo la richiesta 
di attivazione della garanzia o durante l’attesa, specie oggi che è frequente la 
cessione di crediti unlikely to pay, il soggetto richiedente cartolarizzi il credito e 

quanto liquidato debba in qualche modo essere trasferito o, comunque, prima o 
poi, accreditato al cessionario, essendo note clausole in tal senso nei contratti di 
cartolarizzazione. Il problema diventerà, ovviamente, fornire la prova di tale 

circostanza, perché, nella lite tra Fondo e debitore / condebitori, in primis non è 
detto che si conosca l’esistenza della cessione del credito e, in secondo luogo, 
cedente e cessionario sono estranei al giudizio stesso e non hanno alcun interesse 
a rivelare circostanze contrattuali loro interne. 

                                                             
246 Cfr. Il fondo di garanzia per le PMI: operatività intensiva e questioni irrisolte, cit., § 8. È chiaro 
che, se si fosse affrontato il problema, peraltro da tempo conosciuto al Fondo, oggi avremmo 
qualche certezza in più e, auspicabilmente, perché no, anche qualche consapevolezza in più sul 
bilancio dello Stato, in senso positivo o negativo che sia. 
247 L. 30 aprile 1999, n. 130 Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.  
248 Le Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del 
fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in gergo e con lessico equivoco definite 
«disposizioni operative», via via succedutesi nel tempo, recano un termine di pagamento di 90 
giorni, decorrenti dalla richiesta completa di tutta la documentazione necessaria; è tuttavia 
esperienza comune che il Fondo impieghi molto più tempo ad eseguire la liquidazione, fino ad 
estendersi a molti mesi che, a volte, possono diventare anni. 
249 La l. 130/1999 è stata più volte modificata nel corso degli anni, con interventi che sembrano 
spesso rispondenti a logiche lobbistiche contingenti, ma poco coordinati tra loro e con il resto 
dell’ordinamento, rendendone l’interpretazione non facile. Trattandosi di cessioni massive di 
crediti, buona parte del contenzioso tra cessionari e debitori si è ancorata su un passaggio 
preliminare: la legittimazione del cessionario che è tenuto ad offrire la prova del proprio diritto, 
ossia deve provare che la cessione massiva contenga anche lo specifico credito che sta azionando; 
sul punto, A. ZURLO, Cessione di crediti (in blocco). Analisi dei profili probatori e processuali, in 
www.officeadvice.it, aprile 2022, tenendo tuttavia presente che decisioni mutevoli sono all’ordine 
del giorno. 
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Al profilo temporale si aggiunge il profilo sostanziale sulla interpretazione 
giuridica dello strumento. È infatti chiaro che, se il focus interpretativo si 

orienterà a valorizzare la natura di agevolazione (i.e. qualcosa di più di una 
semplice garanzia), sembra intuitiva la difficoltà di fare ricorso alla disciplina 
dell’art. 58 TUB, richiamata dall’art. 4 l. 130/1990 e, dunque, l’intervento 
agevolativo del Fondo non potrà considerarsi transitato al cessionario, che non 

potrà avvantaggiarsene; viceversa, se il focus interpretativo si indirizzerà a 
valorizzare la natura di garanzia del credito, si dovrà aprire la questione se tale 
garanzia sia o non sia trasferibile al cessionario e, di conseguenza, sia o non sia 

escutibile da un terzo, diverso dal soggetto finanziatore ed iniziale beneficiario.  
In assenza di norme specifiche e, pertanto, in base ai principi 

dell’ordinamento in relazione allo strumento rilasciato, il nodo è se il Fondo sia o 

non sia tenuto a monetizzare l’impegno a suo tempo assunto, impegno però 
attualmente detenuto da un generico cessionario o da uno special purpose vehicle, 
a cui sono stati trasferiti crediti genericamente non performing: pare infatti 

abbastanza evidente che, se tale obbligo non ci fosse ed il Fondo liquidasse 
ugualmente l’agevolazione, verrebbe meno la radice di qualsiasi ragione o titolo 
per iscrivere a ruolo e procedere al recupero nei confronti del soggetto 
beneficiario finale e di suoi terzi prestatori di garanzie250.  
                                                             
250 La discussione verte sull’art. 58 TUB, che disciplina la «Cessione di rapporti giuridici» e l’art. 4 
della l. 130/1999 che, nel caso di cessione di crediti c.d. in blocco, richiama sì l’applicabilità dell’art. 
58, ma dei soli commi 2, 3 e 4 e non del comma 5. In altri termini, si discute se, con una 
cartolarizzazione di crediti (che, si badi, non è per nulla detto che riguardi i soli crediti deteriorati 
e quindi debitori presuntamente o conclamatamente inadempienti, ma può benissimo riguardare 
anche crediti in bonis), si dia corso alla cessione del solo credito o, piuttosto, se si debba considerare 
ceduto l’intero rapporto giuridico che lo accompagna, avendo tuttavia presente che –per quanto qui 
ci riguarda– l’agevolazione dello Stato sotto forma di garanzia non è una componente del contratto 
di credito, ma ne è semmai, quanto meno in concreto, un presupposto. In tema si segnala il 
contributo di R. CAMPIONE, La cartolarizzazione del credito nella prospettiva del rapporto tra 
originator e debitori ceduti: profili civilistici, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 2018, 4, 1485, ricco di 
riferimenti dottrinari, ed il recente di R. PEZZELLA, La cessione “in blocco” dei crediti ex art. 58 TUB, 
in Giustizia Civile, giugno 2022, con spunti sicuramente interessanti, ma da leggere però con 
estrema attenzione, in quanto tratta indistintamente dell’art. 58 TUB sia nella sua destinazione 
originaria alla cessione di rapporti, sia in quanto richiamato dalla legge sulle cartolarizzazioni; a 
parere di chi scrive, se non si identifica sempre a monte di che genere di operazione si tratta, può 
diventare fuorviante l’estrapolazione e l’affidamento agli indirizzi giurisprudenziali segnalati a 
valle. Sull’argomento specifico, Trib. Monza, 5 giugno 2017, n. 1761, in banca dati DeJure, e Trib. 
S.M. Capua Vetere, 21 maggio 2018, n. 1742, in www.expartecreditoris.it, escludono la possibilità 
di azioni verso il cessionario, stante il fatto che l’art. 4, co. 1, l. 130/1999 richiama solo parzialmente 
l’art. 58 TUB e, in particolare, non ne richiama il comma 5, secondo cui «I creditori ceduti [leggasi, 
i titolari dei rapporti giuridici oggetto di trasferimento ovvero i clienti della banca] hanno facoltà, 
entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal 
cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il 
cessionario risponde in via esclusiva.», i.e. come a dire che la l. 130/1999, proprio a causa del 
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Nuovamente fuori tema rispetto al contributo, ma in un certo qual modo 
legato a quanto appena detto, merita segnalazione un recente e delicato indirizzo 
della Cassazione sui rapporti tra debitori e terzi cessionari in caso di 

cartolarizzazione dei crediti251, per l’importanza che tale indirizzo può assumere 
in prospettiva. 

                                                             
mancato richiamo del comma 5, non ha previsto la responsabilità esclusiva del cessionario e ad 
essere ceduto è solo il credito e non l’intero rapporto. Rovesciando il punto di vista delle due 
sentenze citate, però, se il cessionario non è responsabile per vicende ontologicamente legate al 
contratto e che nulla hanno a che fare con il credito di cui si ritrova titolare, a propria volta non 
dovrebbe potersi avvantaggiare di un’agevolazione di Stato a cui è parimenti estraneo e suonerebbe 
quanto meno strano consentire il contrario. In posizione alternativa il Collegio di coordinamento 
ABF, 27 marzo 2018, n. 6816, che non ritiene di poter accogliere la tesi –fondata sulla circostanza 
di cui si è appena detto– che sia stato ceduto solo il credito e non l’intero rapporto, per concentrare 
attenzione al soggetto che è o che è stato destinatario dei pagamenti. Così, nel caso di specie, se il 
mutuo era stato estinto presso il cessionario e si chiedono delle restituzioni, il cessionario sarebbe 
stato il corretto legittimato passivo, ma il ricorso è tuttavia respinto in quanto i cessionari sono 
estranei al perimetro di intervento dell’ABF. Ci sarebbe tuttavia da chiedersi perché ci si debba 
inoltrare in questo genere di ricostruzioni, per giunta ad opera di un collegio di coordinamento, in 
un caso che sarebbe stato sufficiente decidere su una questione preliminare. 
251 L’indirizzo che si intende segnalare è quello secondo cui il debitore ceduto non conserva verso il 
cessionario le stesse eccezioni di cui poteva disporre verso il cedente, tra cui quella di poter 
compensare tra debiti e crediti. Si legge in Cass., sez. III, 30 agosto 2019 n. 21843: «7.1.3. Questa 
ricostruzione [quella che postula un regime di eccezioni inalterato, ndr], benché non risulti priva di 
un adeguato sostrato argomentativo, non è, tuttavia, corretta, per le ragioni di seguito indicate. 
7.1.4. Deve, infatti, rilevarsi che la ricostruzione appena illustrata finisce, in definitiva, per annullare 
- quasi per "sublimazione" – la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, 
conferendo a quella prevista dalla legge n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 
cod. civ. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di 
"cartolarizzazione" disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato 
normativo da essa recato. […] Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che 
formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio 
"patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello 
relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente 
previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al 
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché 
al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti 
è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione 
degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò detto, in un simile quadro, 
consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi 
vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, 
pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato 
giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande 
riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio 
separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico 
dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei 
titoli emessi dallo "special purpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva 
dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero 
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16.7. La corretta gestione dell’agevolazione. - Ultimo sviluppo, ma non 

l’ultimo ed anzi, forse, il primo da compiere in ordine logico, si lega all’evidenza 
pratica che proviene da questo contributo e lo si può desumere anche dai 
precedenti scritti di nota 5: la lettura delle sentenze di merito suscita 
l’impressione che, salvo rari casi, si presti poca attenzione ai vari passaggi interni 

dell’operazione di agevolazione ed alle loro date, passaggi attraverso i quali il 
Consiglio di gestione del Fondo giunge alla decisione (delibera) prima di 
concedere e poi, ove del caso, di liquidare l’agevolazione, facendo sorgere il diritto 

alla restituzione delle risorse pubbliche.  
Va tenuto conto che questa impressione è chiaramente condizionata dalla 

circostanza di incontrare numerose sentenze che –valendosi del comb. disp. artt. 

132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.– scelgono una redazione sintetica, ma a parere 
di chi scrive si tratta di un errore sorvolare su quei passaggi, perché la loro 
conoscenza può suggerire dei distinguo rispetto al caso che si poi si andrà a 

gestire, sia che riguardi un’azienda nel frattempo caduta in procedura 
concorsuale, sia che riguardi un’azienda in bonis o suoi coobligati astrattamente 
solvibili.  

Si deve, infatti, considerare che né il soggetto beneficiario finale 

dell’agevolazione, né i terzi prestatori di garanzie partecipano attivamente al 
procedimento di concessione, né a quello di liquidazione dell’agevolazione (anzi, 

                                                             
perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello 
(pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dall'art. 1, comma 
1, lett. b, della legge n. 130 del 1999) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla 
riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori. […] 7.1.4.2. Tale 
conclusione, del resto, trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nell'art. 4, 
comma 2, della legge n. 130 del 1999. Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla "data della 
pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa 
dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle 
somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera b)", nonché, per altro verso, che "in deroga ad ogni altra disposizione, 
non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società 
di cartolarizzazione e í crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale 
data". Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione 
dei crediti "sorti posteriormente" alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione 
nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo 
della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del 
"patrimonio separato a destinazione vincolata" cui dà vita l'operazione cartolarizzazione.». Il 
precedente è già stato confermato da Cass., sez. III, 2 maggio 2022, n. 13735 e non è difficile 
ipotizzare che il tema del patrimonio separato costituirà un terreno di scontro nell’ambito di 
controversie tra clienti che lamentano ab initio il malgoverno di contratti bancari, piani di 
ammortamento, tassi di interesse e commissioni a vario titolo applicate, a fronte di un debito 
inadempiuto sorto in seguito e medio tempore cartolarizzato. 
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i terzi prestatori di garanzia non vi partecipano affatto), il cui contraddittorio si 
svolge unicamente tra il soggetto finanziatore e/o soggetto richiedente ed il 
Fondo, in persona del gestore, procedimento dal quale potrebbe poi scaturire la 

compilazione del ruolo per il recupero esattoriale. Così essendo, sembra iniziativa 
corretta quella di verificare la bontà della gestione delle risorse pubbliche e la 
correttezza del pagamento per due banali ragioni252: la prima è una diretta 

conseguenza del labirinto di regole che governa le garanzie del Fondo, labirinto 
in cui può perdersi chiunque, inclusi i dipendenti del gestore stesso, diventando 
astrattamente ipotizzabile l’errore umano, sia chiaro in perfetta buona fede; la 

seconda ragione è che i numeri da gestire sono così alti che la possibilità di errore 
umano cresce esponenzialmente (in realtà esisterebbe anche una terza ragione, 
direttamente derivante dal § 16.5, cioè accertare in favore di chi sia stata disposta 
la liquidazione dell’agevolazione, se dell’originale soggetto finanziatore oppure se 

di un cessionario o special purpose vehicle). 
Anche per questo motivo, in chiusura di § 2.3, si auspicava la necessità di 

padroneggiare la regolamentazione: conoscenza e capacità di evidenziare un 

errore nell’an o nel quantum della liquidazione dovrebbero costituire il primo 
elemento di verifica, prima ancora di cimentarsi su altri terreni, posto che a rigor 
di logica un qualsiasi soggetto che malgoverna regole che sarebbe tenuto ad 

                                                             
252 Premettendo che gli scambi informativi e documentali tra soggetto finanziatore o richiedente e 
Fondo possono essere anche molti e, per giunta, durare a lungo, potrebbe essere utile focalizzare 
l’attenzione, quanto meno, sui seguenti: (1) data in cui la richiesta di agevolazione è stata ricevuta 
dal Fondo, (2) data in cui il Consiglio di gestione ha deliberato l’agevolazione, (3) data 
dell’informazione di attivazione, intendendosi tutto il set informativo-documentale che dà conto sia 
dell’operazione in bonis, che dei vari passaggi del deterioramento, (4) data della richiesta di 
attivazione, ossia la data in cui il Fondo ha ricevuto la richiesta di pagamento ed ha avviato 
l’istruttoria per la liquidazione, (5) data in cui, alla luce del termine di 90 giorni, il Consiglio di 
gestione ha deliberato il pagamento, (6) data e beneficiario del pagamento, (7) intimazione di 
pagamento a debitore e condebitori, se già non ricevuta.  



E.Olivieri. Le cartelle esattoriali di BDM-MCC: dubbi, soluzioni, prospettive e tendenze 
nel recupero del credito privilegiato del Fondo di Garanzia per le PMI 

 

osservare imputet sibi, anche se non tutti sembrano essere d’accordo253. Un 
auspicio anche tendente ad evitare motivazioni assai superficiali254. 

 

                                                             
253 Non è d’accordo, per es., Trib. Reggio Calabria, sez. I, 18 agosto 2020, n. 750, avanti il quale la 
pmi e suoi fideiussori, aggrediti in recupero dal Fondo, avevano eccepito la violazione di un termine 
perentorio che avrebbe impedito di liquidare l’agevolazione alla banca. Senza neppure preoccuparsi 
di approfondire le conseguenze dell’eccezione, la giudice laconicamente motiva: «Ritiene il 
giudicante che l’opposizione sia infondata. Ed invero la debitrice principale e i suoi garanti non sono 
legittimati a sollevare eccezioni inerenti un rapporto al quale essi sono estranei e che è quello 
intercorrente tra la banca finanziatrice […] e il gestore del Fondo di Garanzia (Banca del 
Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.a.), potendo unicamente opporre al terzo che ha pagato 
il debito comune le eccezioni opponibili al creditore [la banca] in ordine alla esistenza e alla entità 
del debito. D’altra parte l’escussione o meno della garanzia non incide comunque sulla esistenza in 
capo agli odierni opponenti dell’obbligo di rimborso dell’importo finanziato conseguente alla 
risoluzione del contratto.» Ora, a parte il fatto che i soggetti saranno pure “estranei” al rapporto 
tra banca e Fondo, ma non sufficientemente estranei dal subirne le conseguenze, sorge il sospetto 
che una simile eccezione aprirebbe talmente tante questioni da indagare, che forse diventa più 
comodo negarle diritto di ingresso nel processo. 
254 Trib. Trani, 5 dicembre 2018, n. 2451, in un caso di recupero verso gli eredi di un socio 
illimitatamente responsabile (anche fideiussore) che, al netto di tutto ciò che costituisce sovra-
struttura rispetto alla questioni qui in discorso, liquida la vicenda in 17 righe in cui confonde le 
attività a cui è tenuta la banca verso il debitore, con le attività a cui è tenuto il Fondo (per giunta 
attribuendole alla l. 662/1996), all’interno di una sentenza in cui non si legge alcuna delle 
informazioni di nota 252. Risultato: opposizione respinta, con convalida di cartelle esattoriali per 
oltre 160 mila euro. 
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17. Considerazione di sintesi. - L’osservazione complessiva derivante 
dall’approfondimento delle questioni inerenti alle cartelle esattoriali di BDM-
MCC (rectius, del Fondo di Garanzia per le pmi) restituisce considerazioni 

multiple: falsi miti normativi, assetti regolamentari fuori controllo ed imperfetta, 
per non dire carente, padronanza della materia da parte dei soggetti e degli 
operatori coinvolti255 alimentano un contenzioso dai costi palesi ed occulti non 

indifferenti. Le considerazioni di sintesi non si discostano da quelle di precedenti 
contributi256: anche il tema toccato dal presente pare dimostrare che una certa 
bulimia regolamentare (rectius, amministrativa), che ruota intorno al Fondo di 

Garanzia, abbia giocato e giochi un ruolo determinante nelle vicende contenziose 
e sarebbe esercizio curioso la ricerca delle responsabilità, non certo a fini punitivi, 
ma quanto meno per comprendere le ragioni che hanno guidato verso alcune 
scelte e non verso altre. L’esercizio è velleitario e, comunque, alquanto inutile se 

non si decide di intervenire per via normativa. Continuare su questa strada, 
invece, non fa altro che mutuare l’incipit di una frase divenuta tristemente 
celebre, «La guerra continua …» (P. Badoglio, 1861-1956) e profetizzare che si 

farà sempre più complessa, come del resto accadde anche allora, dopo il proclama 
all’EIAR dell’8 settembre 1943.  

                                                             
255 Si consideri che, nonostante l’alto numero di decisioni esaminate, ve ne sono molte altre di cui 
non si è dato conto, in quanto poco utili all’oggetto (specie quelle di opposizione agli atti esecutivi), 
ma presentano aspetti comuni: le doglianze sono numerose e generiche, non cogliendo mai punti 
significativi. La conseguenza è che il contraddittorio processuale agevola il compito dei 
convenuti/resistenti, l’ente procedente o l’esattore, che si limitano ad una generica 
rappresentazione di legittimità dell’operato, senza esser costretti ad entrare in dettagli che 
potrebbero rivelarsi ostici, mantenendo il contraddittorio ad un livello molto piano, la cui semplicità 
favorisce il convincimento del giudicante nel respingere le domande attrici/ricorrenti.  
256 Nel primo contributo La riforma del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese: un difficile 
equilibrio tra diritto ed esigenze operative, cit., § 17 «[…] Di certo, sembra difficile poter dubitare 
che un’architettura normativa così concepita non presti il fianco a debolezze. […] Il primo soggetto, 
in ordine di importanza, che di tali debolezze si dovrebbe preoccupare è proprio lo Stato, consapevole 
o no che sia, che finisce con il dover far fronte con il proprio bilancio a tutte le conseguenze […] come 
primo atto concreto di una generale riforma sarebbe, forse, il caso di porre un freno al fenomeno 
della fuga dalla L. 400/1988 o fuga dal regolamento.» Nel secondo, Il fondo di garanzia per le PMI: 
operatività intensiva e questioni irrisolte, cit., § 8: «È però anche chiaro che la scarsa propensione 
degli utenti al contenzioso non consente alla Magistratura di compiere verifiche più penetranti e, di 
fatto, rende refrattaria l’attitudine alle modifiche, favorendo un certo immobilismo […] Il secondo 
obiettivo, raggiungibile mediante intervento sul decreto regolamentare di esecuzione del Fondo, il d. 
interm. 248/1999, potrebbe invece essere quello di introdurre una chiara descrizione della garanzia, 
eliminando le sovrastrutture burocratiche sin qui create e disciplinandone in maniera organica gli 
elementi fondamentali (soggetti, oggetto, destinatari, data, durata, tipo di finanziamento, importo, 
ecc.), le loro possibili variazioni nel tempo e le conseguenze che producono […]». Si tenga infatti 
conto che la garanzia del Fondo, ancorché sia nei fatti gestita da un RTI composto da intermediari 
bancari, non è tuttavia soggetta alla regolamentazione di vigilanza della Banca d’Italia, che non ha 
poteri diretti di intervento in siffatta materia. 
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